
Anno XCIV
n. 1

Gennaio - Aprile 2016



Il Bollettino Diocesano
Periodico 

Nuova serie
Anno XCIV

Direttore Responsabile: 
           Riccardo Rampolla 

Redazione:         Biagio Napoletano        
           Sabato Naddeo

Revisione testi: Pino Clemente

Segretario:         Luciano D’Onofrio

Sede:   
 Via Roberto il Guiscardo, 2
 84121 Salerno
 Tel. 089.258 30 52
 Fax: 089.258 12 41

Tipografia:
 MULTISTAMPA srl 
 Grafica – Stampa – Editoria 
 84096 - Montecorvino Rovella (SA) 
 Tel. 089.867712 - www.multistampa.it

Reg. Trib. Salerno n.2/2011  del 16/02/2011

Mail: bollettino@diocesisalerno.it
www.arcidiocesidisalerno-campagna-acerno.it









6

Gennaio/Aprile 2016



7

Gennaio/Aprile 2016

Esortazione Apostolica
Amoris laetitia
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Documenti apostolici

“Amoris laetitia” (AL - “La gioia dell’amore”), l’Esortazione 
apostolica post-sinodale “sull’amore nella famiglia”, datata 
non a caso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, raccoglie i 
risultati di due sinodi sulla famiglia indetti da Papa France-
sco nel 2014 e nel 2015, le cui relazioni conclusive sono lar-
gamente citate, insieme a documenti e insegnamenti dei suoi 
Predecessori e alle numerose catechesi sulla famiglia dello 
stesso Papa Francesco.   Tuttavia, come già accaduto per altri 
documenti magisteriali, il Papa si avvale anche dei contributi 
di diverse Conferenze episcopali del mondo (Kenya, Austra-
lia, Argentina…) e di citazioni di personalità significative 
come Martin Luther King o Erich Fromm. Particolare una 
citazione dal film “Il pranzo di Babette”, che il Papa ricorda 
per spiegare il concetto di gratuità.

Premessa

L’Esortazione apostolica colpisce per ampiezza e articolazio-
ne. Essa è suddivisa in nove capitoli e oltre 300 paragrafi. 
Ma si apre con sette  paragrafi introduttivi  che mettono in 
piena luce la consapevolezza della complessità del tema e 
l’approfondimento che richiede. Si afferma che gli interventi 
dei Padri al Sinodo hanno composto un «prezioso poliedro» 
(AL 4) che va preservato. In questo senso il Papa scrive che 
«non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devo-
no essere risolte con interventi del magistero». Dunque per 
alcune questioni «in ogni paese o regione si possono cer-
care soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle 
sfide locali. Infatti, “le culture sono molto diverse tra loro e 
ogni principio generale [...] ha bisogno di essere inculturato, 
se vuole essere osservato e applicato”» (AL 3). Questo prin-
cipio di inculturazione risulta davvero importante persino 
nel modo di impostare e comprendere i problemi che, aldilà 
delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della 

Sintesi della
Esortazione 
apostolica 

postsinodale 
sull’amore 

nella famiglia 
del Santo 

Padre 
Papa 

Francesco
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Chiesa, non può essere «globalizzato».

Ma soprattutto il Papa afferma subito e con chiarezza che bisogna uscire 
dalla sterile contrapposizione tra ansia di cambiamento e applicazione 
pura e semplice di norme astratte. Scrive: «I dibattiti che si trovano nei 
mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni, e perfino tra i ministri 
della Chiesa, vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza 
sufficiente riflessione o fondamento all’atteggiamento che pretende di 
risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni ec-
cessive da alcune riflessioni teologiche» (AL 2).

Capitolo primo: “Alla luce della Parola”

Poste queste premesse, il Papa articola la sua riflessione a partire dalle 
Sacre Scritture con il primo capitolo, che si sviluppa come una medita-
zione sul Salmo 128, caratteristico della liturgia nuziale ebraica come di 
quella cristiana. La Bibbia «è popolata da famiglie, da generazioni, da 
storie di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a partire da questo dato si 
può meditare come la famiglia non sia un ideale astratto, ma un «com-
pito “artigianale”» (AL 16) che si esprime con tenerezza (AL 28) ma che 
si è confrontato anche con il peccato sin dall’inizio, quando la relazione 
d’amore si è trasformata in dominio (cfr AL 19). Allora la Parola di Dio 
«non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una com-
pagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano 
qualche dolore e indica loro la meta del cammino» (AL 22).

Capitolo secondo: “La realtà e le sfide delle famiglie”

A partire dal terreno biblico nel secondo capitolo il Papa considera la si-
tuazione attuale delle famiglie, tenendo «i piedi per terra» (AL 6), attin-
gendo ampiamente alle Relazioni conclusive dei due Sinodi e affrontan-
do numerose sfide, dal fenomeno migratorio alla negazione ideologica 
della differenza di sesso (“ideologia del gender”); dalla cultura del prov-
visorio alla mentalità antinatalista e all’impatto delle biotecnologie nel 
campo della procreazione; dalla mancanza di casa e di lavoro alla por-
nografia e all’abuso dei minori; dall’attenzione alle persone con disabili-
tà al rispetto degli anziani; dalla decostruzione giuridica della famiglia 
alla violenza nei confronti delle donne. Il Papa insiste sulla concretezza, 
che è una cifra fondamentale dell’Esortazione. E sono la concretezza e 
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il realismo che pongono una sostanziale differenza tra «teorie» di inter-
pretazione della realtà e «ideologie».

Citando la Familiaris consortio Francesco afferma che «è sano presta-
re attenzione alla realtà concreta, perché “le richieste e gli appelli dello 
Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia”, attraverso 
i quali “la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profon-
da dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia”» (AL 31). 
Senza ascoltare la realtà non è possibile comprendere né le esigenze del 
presente né gli appelli dello Spirito, dunque. Il Papa nota che l’indivi-
dualismo esasperato rende difficile oggi donarsi a un’altra persona in 
maniera generosa (cfr AL 33). Ecco una interessante fotografia della si-
tuazione: «Si teme la solitudine, si desidera uno spazio di protezione e 
di fedeltà, ma nello stesso tempo cresce il timore di essere catturati da 
una relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni 
personali» (AL 34).

L’umiltà del realismo aiuta a non presentare «un ideale teologico del 
matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano 
dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così 
come sono» (AL 36). L’idealismo allontana dal considerare il matrimo-
nio quel che è, cioè un «cammino dinamico di crescita e realizzazione». 
Per questo non bisogna neanche credere che le famiglie si sostengano 
«solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza 
motivare l’apertura alla grazia» (AL 37). Invitando a una certa “auto-
critica” di una presentazione non adeguata della realtà matrimoniale e 
familiare, il Papa insiste che è necessario dare spazio alla formazione 
della coscienza dei fedeli: “Siamo chiamati a formare le coscienze, non 
a pretendere di sostituirle” (AL37). Gesù proponeva un ideale esigente 
ma «non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili 
come la samaritana o la donna adultera» (AL 38).

Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della fami-
glia”

Il  terzo capitolo  è dedicato ad alcuni elementi essenziali dell’insegna-
mento della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia. La presenza di 
questo capitolo è importante perché illustra in maniera sintetica in 30 
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paragrafi la vocazione alla famiglia secondo il Vangelo così come è stata 
recepita dalla Chiesa nel tempo, soprattutto sul tema della indissolubi-
lità, della sacramentalità del matrimonio, della trasmissione della vita 
e della educazione dei figli. Vengono ampiamente citate la Gaudium et 
spes del Vaticano II, la Humanae vitae di Paolo VI, la Familiaris consor-
tio di Giovanni Paolo II.

Lo sguardo è ampio e include anche le «situazioni imperfette». Leggia-
mo infatti: «”Il discernimento della presenza dei “semina Verbi” nelle 
altre culture (cfr  Ad gentes, 11) può essere applicato anche alla realtà 
matrimoniale e familiare. Oltre al vero matrimonio naturale ci sono ele-
menti positivi presenti nelle forme matrimoniali di altre tradizioni reli-
giose”, benché non manchino neppure le ombre” (AL 77). La riflessione 
include anche le «famiglie ferite» di fronte alle quali il Papa afferma —
citando la Relatio finalis del Sinodo del 2015 —«occorre sempre ricorda-
re un principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, 
sono obbligati a ben discernere le situazioni” (Familiaris consortio, 84). 
Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere 
fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa 
con chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto 
della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti 
al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condi-
zione» (AL 79).

Capitolo quarto: “L’amore nel matrimonio”

Il quarto capitolo tratta dell’amore nel matrimonio, e lo illustra a parti-
re dall’”inno all’amore” di San Paolo in 1 Cor 13, 4-7. Il capitolo è una 
vera e propria esegesi attenta, puntuale, ispirata e poetica del testo pao-
lino. Potremmo dire che si tratta di una collezione di frammenti di un 
discorso amoroso che è attento a descrivere l’amore umano in termini 
assolutamente concreti. Si resta colpiti dalla capacità di introspezione 
psicologica che segna questa esegesi. L’approfondimento psicologico en-
tra nel mondo delle emozioni dei coniugi — positive e negative —e nella 
dimensione erotica dell’amore. Si tratta di un contributo estremamente 
ricco e prezioso per la vita cristiana dei coniugi, che non aveva finora 
paragone in precedenti documenti papali.
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A suo modo questo capitolo costituisce un trattatello dentro la tratta-
zione più ampia, pienamente consapevole della quotidianità dell’amore 
che è nemica di ogni idealismo: «non si deve gettare sopra due persone 
limitate — scrive il Pontefice —il tremendo peso di dover riprodurre in 
maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché 
il matrimonio come segno implica “un processo dinamico, che avan-
za gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio”» (AL 
122). Ma d’altra parte il Papa insiste in maniera forte e decisa sul fatto 
che «nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definiti-
vo» (AL 123), proprio all’interno di quella «combinazione di gioie e di 
fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddi-
sfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri» (Al 126) che è appunto il 
matrimonio.

Il capitolo si conclude con una riflessione molto importante sulla «tra-
sformazione dell’amore» perché «il prolungarsi della vita fa sì che si ve-
rifichi qualcosa che non era comune in altri tempi: la relazione intima e 
la reciproca appartenenza devono conservarsi per quattro, cinque o sei 
decenni, e questo comporta la necessità di ritornare a scegliersi a più 
riprese» (AL 163). L’aspetto fisico muta e l’attrazione amorosa non viene 
meno ma cambia: il desiderio sessuale col tempo si può trasformare in 
desiderio di intimità e “complicità”. «Non possiamo prometterci di avere 
gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un 
progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la 
morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità» (AL 163).

Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecondo”

Il  quinto capitolo  è tutto concentrato sulla fecondità e la generatività 
dell’amore. Si parla in maniera spiritualmente e psicologicamente pro-
fonda dell’accogliere una nuova vita, dell’attesa propria della gravidan-
za, dell’amore di madre e di padre. Ma anche della fecondità allargata, 
dell’adozione, dell’accoglienza del contributo delle famiglie a promuo-
vere una “cultura dell’incontro”, della vita nella famiglia in senso ampio, 
con la presenza di zii, cugini, parenti dei parenti, amici. L’Amoris laetitia 
non prende in considerazione la famiglia «mononucleare», perché è ben 
consapevole della famiglia come rete di relazioni ampie. La stessa misti-
ca del sacramento del matrimonio ha un profondo carattere sociale (cfr 
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AL 186). E all’interno di questa dimensione sociale il Papa sottolinea in 
particolare sia il ruolo specifico del rapporto tra giovani e anziani, sia la 
relazione tra fratelli e sorelle come tirocinio di crescita nella relazione 
con gli altri.

Capitolo sesto: “Alcune prospettive pastorali”

Nel sesto capitolo il Papa affronta alcune vie pastorali che orientano a co-
struire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio. In questa parte 
l’Esortazione fa largo ricorso alle Relazioni conclusive dei due Sinodi e 
alle catechesi di Papa Francesco e di Giovanni Paolo II. Si ribadisce che 
le famiglie sono soggetto e non solamente oggetto di evangelizzazione. 
Il Papa rileva «che ai ministri ordinati manca spesso una formazione 
adeguata per trattare i complessi problemi attuali delle famiglie» (AL 
202). Se da una parte bisogna migliorare la formazione psico-affettiva 
dei seminaristi e coinvolgere di più la famiglia nella formazione al mi-
nistero (cfr AL 203), dall’altra «può essere utile (…) anche l’esperienza 
della lunga tradizione orientale dei sacerdoti sposati» (AL 202).

Quindi il Papa affronta il tema del guidare i fidanzati nel cammino di 
preparazione al matrimonio, dell’accompagnare gli sposi nei primi anni 
della vita matrimoniale (compreso il tema della paternità responsabi-
le), ma anche in alcune situazioni complesse e in particolare nelle crisi, 
sapendo che «ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper 
ascoltare affinando l’udito del cuore» (AL 232). Si analizzano alcune 
cause di crisi, tra cui una maturazione affettiva ritardata (cfr AL 239).

Inoltre si parla anche dell’accompagnamento delle persone abbandona-
te, separate o divorziate e si sottolinea l’importanza della recente riforma 
dei procedimenti per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. 
Si mette in rilievo la sofferenza dei figli nelle situazioni conflittuali e si 
conclude: “Il divorzio è un male, ed è molto preoccupante la crescita del 
numero dei divorzi. Per questo, senza dubbio, il nostro compito pasto-
rale più importante riguardo alle famiglie è rafforzare l’amore e aiutare 
a sanare le ferite, in modo che possiamo prevenire l’estendersi di questo 
dramma nella nostra epoca” (AL 246). Si toccano poi le situazioni dei 
matrimoni misti e di quelli con disparità di culto, e la situazione delle 
famiglie che hanno al loro interno persone con tendenza omosessuale, 
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ribadendo il rispetto nei loro confronti e il rifiuto di ogni ingiusta di-
scriminazione e di ogni forma di aggressione o violenza. Pastoralmente 
preziosa è la parte finale del capitolo: “Quando la morte pianta il suo 
pungiglione”, sul tema della perdita delle persone care e della vedovanza.

Capitolo settimo: “Rafforzare l’educazione dei figli”

Il settimo capitolo è tutto dedicato all’educazione dei figli: la loro forma-
zione etica, il valore della sanzione come stimolo, il paziente realismo, 
l’educazione sessuale, la trasmissione della fede, e più in generale la vita 
familiare come contesto educativo. Interessante la saggezza pratica che 
traspare a ogni paragrafo e soprattutto l’attenzione alla gradualità e ai 
piccoli passi «che possano essere compresi, accettati e apprezzati» (AL 
271).

Vi è un paragrafo particolarmente significativo e pedagogicamente fon-
damentale nel quale Francesco afferma chiaramente che «l’ossessione 
non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte le situazioni in 
cui un figlio potrebbe trovarsi a passare (…). Se un genitore è ossessio-
nato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, 
cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo eduche-
rà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che 
interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi 
di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di 
coltivazione dell’autentica autonomia» (AL 261).

Notevole è la sezione dedicata all’educazione sessuale, intitolata molto 
espressivamente: “Sì all’educazione sessuale”. Si sostiene la sua necessità 
e ci si domanda “se le nostre istituzioni educative hanno assunto questa 
sfida (…) in un’epoca in cui si tende a banalizzare e impoverire la ses-
sualità”. Essa va realizzata “nel quadro di un’educazione all’amore, alla 
reciproca donazione” (AL 280). Si mette in guardia dall’espressione “ses-
so sicuro”, perché trasmette “un atteggiamento negativo verso la natura-
le finalità procreativa della sessualità, come se un eventuale figlio fosse 
un nemico dal quale doversi proteggere. Così si promuove l’aggressività 
narcisistica invece dell’accoglienza” (AL 283).
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Capitolo ottavo: “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”

Il  capitolo ottavo  costituisce un invito alla misericordia e al discerni-
mento pastorale davanti a situazioni che non rispondono pienamente 
a quello che il Signore propone. Il Papa qui usa tre verbi molto impor-
tanti: “accompagnare, discernere e integrare” che sono fondamentali 
nell’affrontare situazioni di fragilità, complesse o irregolari. Quindi il 
Papa presenta la necessaria gradualità nella pastorale, l’importanza del 
discernimento, le norme e circostanze attenuanti nel discernimento pa-
storale, e infine quella che egli definisce la «logica della misericordia 
pastorale».

Il capitolo ottavo è molto delicato. Per leggerlo si deve ricordare che 
«spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da 
campo» (AL 291). Qui il Pontefice assume ciò che è stato frutto della 
riflessione del Sinodo su tematiche controverse. Si ribadisce che cos’è il 
matrimonio cristiano e si aggiunge che «altre forme di unione contrad-
dicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno 
in modo parziale e analogo». La Chiesa dunque «non manca di valoriz-
zare gli “elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono 
ancora o non più” al suo insegnamento sul matrimonio» (AL 292).

Per quanto riguarda il “discernimento” circa le situazioni “irregolari” il 
Papa osserva: “sono da evitare giudizi che non tengono conto della com-
plessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo 
in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione” (AL 
296). E continua: “Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a 
trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché 
si senta oggetto di una misericordia ‘immeritata, incondizionata e gra-
tuita’”(AL 297). Ancora: “I divorziati che vivono una nuova unione, per 
esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono 
essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare 
spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale” (AL 298).

In questa linea, accogliendo le osservazioni di molti Padri sinodali, il 
Papa afferma che “i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente 
devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi 
possibili, evitando ogni forma di scandalo”. “La loro partecipazione può 
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esprimersi in diversi servizi ecclesiali (…) Essi non devono sentirsi sco-
municati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chie-
sa (…) Questa integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione 
cristiana dei loro figli” (AL 299).

Più in generale il Papa fa una affermazione estremamente importante 
per comprendere l’orientamento e il senso dell’Esortazione: “Se si tiene 
conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete (…) è compren-
sibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazio-
ne una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i 
casi. E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile 
discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe 
riconoscere che, poiché il ‘grado di responsabilità non è uguale in tutti 
i casi’, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente 
devono essere sempre gli stessi” (AL 300). Il Papa sviluppa in modo ap-
profondito esigenze e caratteristiche del cammino di accompagnamento 
e discernimento in dialogo approfondito fra i fedeli e i pastori. A questo 
fine richiama la riflessione della Chiesa “su condizionamenti e circo-
stanze attenuanti” per quanto riguarda la imputabilità e la responsabilità 
delle azioni e, appoggiandosi a San Tommaso d’Aquino, si sofferma sul 
rapporto fra “le norme e il discernimento” affermando: “E’ vero che le 
norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né 
trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolu-
tamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire 
che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento 
pratico davanti a una situazione particolare non può essere elevato al 
livello di una norma” (AL 304).

Nell’ultima sezione del capitolo: “La logica della misericordia pastorale”, 
Papa Francesco, per evitare equivoci, ribadisce con forza: “Comprende-
re le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ide-
ale più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. 
Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale 
per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture” (AL 307). Ma il 
senso complessivo del capitolo e dello spirito che Papa Francesco in-
tende imprimere alla pastorale della Chiesa è ben riassunto nelle parole 
finali: “Invito i fedeli che stanno vivendo situazioni complesse ad acco-
starsi con fiducia a un colloquio con i loro pastori o con laici che vivono 
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dediti al Signore. Non sempre troveranno in essi una conferma delle 
proprie idee e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce 
che permetterà loro di comprendere meglio quello che sta succedendo 
e potranno scoprire un cammino di maturazione personale. E invito i 
pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di en-
trare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro punto 
di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella 
Chiesa” (AL 312). Sulla “logica della misericordia pastorale” Papa Fran-
cesco afferma con forza: «A volte ci costa molto dare spazio nella pa-
storale all’amore incondizionato di Dio. Poniamo tante condizioni alla 
misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e 
questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo» (AL 311).

Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare”

Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare, «fatta 
di migliaia di gesti reali e concreti» (AL 315). Con chiarezza si dice che 
«coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che 
la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un 
percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unione misti-
ca» (AL 316). Tutto, «i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la 
sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena del-
la sua Risurrezione» (AL 317). Si parla quindi della preghiera alla luce 
della Pasqua, della spiritualità dell’amore esclusivo e libero nella sfida e 
nell’anelito di invecchiare e consumarsi insieme, riflettendo la fedeltà di 
Dio (cfr AL 319). E infine la spiritualità «della cura, della consolazione 
e dello stimolo». «Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericor-
dioso. Ognuno, con cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro» (AL 322), 
scrive il Papa. È profonda «esperienza spirituale contemplare ogni per-
sona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei» (AL 323).

Nel paragrafo conclusivo il Papa afferma: “Nessuna famiglia è una realtà 
perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale 
sviluppo della propria capacità di amare (…). Tutti siamo chiamati a te-
nere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limi-
ti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, 
famiglie, continuiamo a camminare ! (…). Non perdiamo la speranza a 
causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci è stata promessa” (AL 325).
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ATTI  DI 
MONS. ARCIVESCOVO
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Ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, 
alle coppie, alle famiglie

La pubblicazione, nel mese di aprile, dell’Esortazione Apostoli-
ca Amoris Laetitia di Papa Francesco ha suscitato numerose reazioni, 
spesso di segno opposto e, non di rado, addirittura di delusione se non 
di chiusura. Dire che “non c’è nulla di nuovo” e ridurre tutto a 4-5 nume-
ri su 325, significa sminuire e mortificare un lungo cammino sinodale, 
che ha radici lontane nel magistero precedente, sia del Concilio, sia del 
Magistero ordinario dei pontefici e dell’episcopato. 

Mi rendo conto che in un primo momento, anche nella nostra 
diocesi, ci possano essere delle incertezze e delle interpretazioni affret-
tate, soprattutto da tanti fedeli che si aspettano risposte immediate e de-
cisive sulla loro condizione in ordine alla vita cristiana e ai sacramenti. 
Anche non pochi sacerdoti speravano in una parola più precisa e nor-
mativa del magistero e che l’esortazione del Papa desse linee più chiare 
su come affrontare pastoralmente diverse situazioni familiari, che acco-
stiamo nelle nostre comunità parrocchiali. Accanto a tante giuste atte-
se, per orientare eventuali perplessità e incertezze, desidero offrire una 
breve riflessione che ci aiuti ad accogliere Amoris Laetitia nel contesto 
del nostro cammino pastorale diocesano.

Con questa attesa Esortazione Apostolica il pontefice ci invita 
a considerare la realtà della famiglia con uno sguardo nuovo, colmo di 
misericordia. Infatti, “Il tempo è superiore allo spazio”, il grande princi-
pio della Evangelii Gaudium (EG 222) insieme agli altri tre che lo inte-
grano (EG 223-237), viene “tradotto” da Papa Francesco in uno sguardo 
alla realtà familiare, sociale ed ecclesiale, con una concretezza pastorale 

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Amoris Laetitia:
l’amore nella famiglia

e il nostro 
cammino pastorale
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inedita e capace di allargare il nostro sguardo, facendoci uscire dalle 
ristrettezze interpretative che sono sempre una tentazione. 

E lo sguardo di Gesù che pur avendo annunciato con fermezza 
e chiarezza l’ideale del matrimonio cristiano e della famiglia, si è rivolto 
verso tutti con amorevolezza e misericordia, senza escludere nessuno e 
tutti accogliendo nel suo dono pasquale. La Chiesa volge il suo sguardo 
a Gesù per riconoscere, amare e apprezzare la vocazione della famiglia 
come Lui ci ha insegnato. La sapientia cordis di Papa Francesco ci aiuta a 
uscire dalle pastoie del legalismo e della norma con le sue strettoie giu-
ridiche per farci rileggere la legge dell’amore nella famiglia come strada 
per comprendere tutto, anche la ricchezza intrinseca della norma stessa. 
Se diamo troppo ascolto ai Media e alle opinioni diffuse, corriamo il ri-
schio di rimanere intrappolati in una visione limitata e parziale. Ci vorrà 
tempo per entrare nella ricchezza che ci è offerta. Ci vorranno pazien-
za, costanza, approfondimento, condivisione e soprattutto un prenderci 
cura dell’amore familiare, vero “luogo dell’Incarnazione”.
Siamo chiamati, oggi più che mai, a ripensare la pastorale “familiare” e la 
spiritualità coniugale attraverso l’orientamento che ci ha dato l’Evangelii 
Gaudium: 

· Se “il tempo è superiore allo spazio” (EG 222), “è necessario genera-
re processi più che dominare spazi” (AL 261). Dobbiamo veramente 
metterci in testa che “la pastorale di conservazione” non può sod-
disfare più nessuno, né noi stessi né gli altri. Il processo di rinno-
vamento pastorale avviato nella nostra diocesi può essere un dono 
che il Signore ci fa per rispondere alle urgenze delle persone e delle 
famiglie delle nostre parrocchie. Concretamente aiutiamoci a privi-
legiare una pastorale che promuove e conduce i processi piuttosto 
che tenere strette convinzioni e strutture pastorali che ci lasciano in 
una situazione di stallo. Sosteniamo i percorsi formativi che si svi-
luppano nel tempo. La pastorale battesimale e l’accompagnamen-
to delle famiglie che stiamo promuovendo sono un buon inizio. Ai 
sacerdoti e a tutti gli operatori pastorali giunge l’invito a conoscere e 
approfondire la legge della gradualità che ci aiuterà a superare tutte 
le perplessità e incertezze (AL 293-295). Come ha chiarito già a suo 
tempo S. Giovanni Paolo II, non si tratta però di  “gradualità della 
legge” che non è mai pensabile (Familiaris Consortio 34).  Per essere 
concreti, non è messa in discussione la dottrina sull’indissolubilità 
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del matrimonio, ma  viene promossa una legge della gradualità nella 
crescita, che sappia accompagnare i tempi e i passi delle persone, per 
farle giungere a vivere la possibile fecondità del Vangelo per loro. 
Una legge della gradualità quindi a cui sta a cuore il bene integrale 
delle persone e delle famiglie.

· Se “l’unità prevale sul conflitto” (EG 226), non lasciamoci ingabbia-
re dai conflitti, sia interni alla nostra realtà ecclesiale e diocesana, sia 
in quella delle famiglie che accostiamo. Non si tratta di mascherarli 
o zittirli, o peggio ancora ignorarli, ma di assumerli nel cammino 
perché siano irrorati di Vangelo e trasformati dalla grazia che salva. 
Se guardiamo alla famiglia con gli occhi dell’amore, saremo portati 
maggiormente a superare i conflitti, anche nella “famiglia” diocesa-
na. È pressoché impensabile che la diocesi, le parrocchie, le famiglie, 
raggiungano livelli soddisfacenti di vita tali da indurci a essere più 
motivati a evangelizzare. Il realismo di Papa Francesco ci ricorda 
che non ci potrà mai essere una situazione “normalizzata” in cui 
poter lavorare senza problemi. Non esiste la famiglia ideale, ma un 
mosaico di realtà diverse, un “poliedro” che ci interpella (AL 57). È 
l’evangelizzazione che trasforma i conflitti in occasione di crescita 
nell’amore. Siamo chiamati quindi a integrare tutti perché la strada 
della Chiesa è quella di effondere la misericordia di Dio a tutte le 
persone che la chiedono con cuore sincero (AL 296).

· Se “la realtà è più importante dell’idea” (EG 231), è tempo che ci 
rendiamo conto che la presentazione piuttosto astratta dell’idea-
le del matrimonio e della famiglia ci ha spesso condizionati. Una 
idealizzazione eccessiva in una pastorale sganciata dalla realtà delle 
famiglie non ha aiutato a far conoscere la bellezza del Piano di Dio e 
spesso ha causato un distacco delle persone, nonostante tante ener-
gie profuse, ad esempio, nei percorsi prematrimoniali. (AL 36). Non 
possiamo quindi partire da un’idea astratta del bene per applicarlo 
nell’impegno pastorale, ma tenere insieme con sapienza ciò che ci 
chiede la realtà, l’esperienza della “carne viva” delle persone e fecon-
darla con la luce del Vangelo.

· Se “il tutto è superiore alle parti” (EG 234), siamo chiamati a far 
crescere una pastorale inclusiva che non lascia fuori nessuno e tutti 
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cerca di valorizzare. Gesù si presenta come il Buon Pastore delle 100 
pecore, non di 99. Le vuole tutte (AL 309). Siamo altresì chiamati a 
esercitare con pazienza e senso di accoglienza il munus battesimale 
ricevuto, che ci affida la sorte umana e spirituale dei nostri fratelli 
e sorelle, tutti figli dello stesso Padre. Essere profeti nel quotidiano 
aiuta a leggere le nostre storie con la luce della fede. Con il dono 
dello Spirito Santo che ci accompagna, guidiamo le coscienze nella 
libertà e nella crescita per rispondere all’amore di Dio che chiama e 
salva in Gesù. Il compito poi di noi sacerdoti è ancora più specifico, 
perché per il carattere distintivo del sacerdozio, viviamo i tre mu-
nera di insegnare, santificare e governare. Non ci spaventiamo nei 
confronti di una chiamata al discernimento che è propria del nostro 
ministero sacerdotale e viviamola con la serenità nella consapevo-
lezza che lo Spirito ci guida tutti a comprendere e vivere quel “Tutto 
che dà senso alle parti”.

Certamente Amoris Laetitia, con la ricchezza del suo linguaggio e 
delle sue indicazioni, ci accompagnerà a lungo e noi cercheremo di in-
tegrarla nel nostro cammino diocesano che si è posto in ascolto della 
Evangelii Gaudium per una evangelizzazione più coraggiosa e incisi-
va. Papa Francesco fa suo “l’abbraccio battesimale del Padre” (EG 144) 
estendendolo a tutti in uno sguardo misericordioso e colmo di tenerez-
za evangelica, che è quello stesso di Gesù (AL 27-28). Nell’Esortazione 
ci parla come se ci stesse abbracciando tutti. Parla dell’amore e di come 
esso trova posto nella vita familiare e cresce anche attraverso le crisi e le 
difficoltà. Parla di amore dall’inizio alla fine, perché ci rendiamo conto 
che le famiglie, oggi più che mai, hanno bisogno di questa energia uma-
na e spirituale indispensabile. “L’amore nella famiglia” come un compi-
to su cui dobbiamo lavorare con rinnovato impegno, prendercene cura 
con uno stile di accoglienza, di comprensione e di perseveranza. L’amore 
come un viaggio, un cammino da fare con l’uomo contemporaneo e con 
le famiglie, primo alveo in cui nasce e cresce.

Ecco appunto, un viaggio, un cammino, una sinodalità che esce dalle 
sagrestie e abbraccia la vita ecclesiale nel suo insieme e si pone accanto 
alle persone senza eccezione. 

Contro ogni facile semplificazione è importante non ridurre questa 
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Esortazione Apostolica al fatto che le persone divorziate e risposate pos-
sano ricevere la Santa Comunione. Il discernimento è qualcosa di mol-
to più ampio. Si tratta della ricerca, per ogni persona, di comprendere 
molto più a fondo la propria situazione di fronte a Dio.

Con questa Esortazione Apostolica, in un clima di riflessione pacata, 
realistica, concreta, siamo invitati a entrare, con lo stile della preghiera, 
nel piano di Dio su ogni persona e famiglia per la felicità. Siamo invitati 
a entrare in punta di piedi e con grande rispetto e delicatezza nella sfera 
della coscienza che è il santuario in cui la voce di Dio riecheggia in noi 
per orientare, discernere, illuminare con il Vangelo e far sentire la 
grazia di Cristo che nessuno trascura e tutti accoglie, ama e fa cresce-
re nell’amore. Raccogliamo l’invito a continuare il cammino intrapreso 
dalla lettura diocesana della Evangelii Gaudium, a non trarre conclu-
sioni affrettate, a dialogare e condividere tra sacerdoti e laici il cammi-
no di discernimento che potrà essere al centro della formazione e del 
cammino pastorale nel tempo che ci aspetta. Un invito a non limitarci 
a coprire spazi limitati e spesso non più al passo con i “segni dei tempi”, 
ma a guardare con più profondità e amore al tempo di Dio che abbiamo 
davanti. Ci aspettano momenti di confronto e di crescita intensificando 
il lavoro che con gioia abbiamo intrapreso insieme.

Stiamo preparando Il Convegno Pastorale Diocesano che, in giu-
gno, segnerà un’ulteriore tappa di crescita sinodale nello stile familiare di 
evangelizzazione. Sentirci “Chiesa ospedale da campo” non per ramma-
ricarci, ma per rispondere alla chiamata di Cristo oggi, ci permetterà di 
valutare la ricchezza insita nel “valore famiglia” e a non considerare più 
i vecchi schemi di “regolare” e “irregolare”, per racchiudere tutti nell’o-
pera risanatrice di Cristo. Non si tratta di cedere a un certo relativismo 
o a un appiattimento di ogni cosa, ma di “guardare” con occhi di amore 
e misericordia ogni persona e famiglia, quella “misericordia pastorale” 
che Amoris Laetitia ci spinge a vivere. Fin d’ora invito tutti, sacerdoti e 
laici, a vivere con gioia e forte coinvolgimento il prossimo Convegno 
pastorale. Sarà un’ulteriore occasione per porci in ascolto dello Spirito 
Santo che guida la Chiesa.

Cercheremo di ampliare l’Ufficio di servizio alla pastorale fami-
liare per aiutarci a migliorare ulteriormente il coordinamento con tutti 
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gli uffici pastorali e con le foranie sul territorio. Nella logica dei “discepo-
li missionari” (EG 119-121), sacerdoti, diaconi, coppie, seminaristi, reli-
giosi, laici chiamati ad ampliare la corresponsabilità di animare e soste-
nere le comunità della diocesi che si pongono in conversione pastorale. 

Continueremo con la presentazione alle foranie della Pastorale 
Battesimale e la proposta di accompagnamento delle coppie e delle 
famiglie. Entro la fine di maggio avranno avuto modo di conoscere l’i-
tinerario di Pastorale Battesimale e di accompagnamento delle coppie e 
delle famiglie, con i sussidi che sono stati approntati.  L’avvio e la forma-
zione dei catechisti battesimali e degli operatori pastorali per l’accom-
pagnamento ci vedrà impegnati sempre di più in una pastorale organica 
per la famiglia, che già fa ben sperare. 

La collaborazione con il Tribunale ecclesiastico, con il Consulto-
rio Familiare e con il Forum delle associazioni familiari potrà favo-
rire, con lo stile dell’accoglienza, una maggiore vicinanza e solidarietà 
alle famiglie e a tutte le situazioni che necessitano di discernimento e 
integrazione.

Bisognerà lavorare insieme a criteri comuni di accoglienza, di-
scernimento e integrazione delle persone, delle coppie, delle famiglie in 
difficoltà (AL nn. 78; 297; 300 ecc.), ponendo anche allo studio e pos-
sibile attuazione di una proposta di “Servizio diocesano di accoglienza 
per le persone separate” con lo scopo di offrire un primo orientamento, 
sul territorio diocesano (foranie), di carattere pastorale e canonico (in 
collaborazione con il Tribunale ecclesiastico e il Consultorio) a tutti i 
fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legal-
mente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, o che desiderano orien-
tarsi nelle loro situazioni personali e  familiari. Amoris Laetitia, ricorda 
a noi pastori delle diocesi il compito di guidare e suscitare un vero e pro-
prio movimento di rinnovamento pastorale, alla luce delle indicazioni 
che nel ricco magistero ecclesiale ci vengono offerte.

Potrebbe sembrare molta carne al fuoco, ma i tempi sono cambiati 
e non possiamo aspettare che la situazione delle persone e delle fami-
glie diventi sempre più complessa e noi trovarci sprovveduti di fronte 
a un cambiamento radicale del tessuto familiare e quindi della società. 
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Come spesso dico, quelli che viviamo sono tempi difficili e complessi, 
ma anche di straordinarie opportunità dello Spirito Santo per tutti noi. 
Invito tutta la nostra amata Arcidiocesi a cogliere queste opportunità 
dello Spirito e a vivere con gioia l’annuncio del Vangelo della famiglia, in 
un rinnovato slancio di evangelizzazione e azione missionaria.

 X  Luigi  Moretti 
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Carissimi figli,
“la Misericordia di Dio è eterna”, accogliendo l’invito che il Santo 

Padre ci ha rivolto nel proclamare il Giubileo Straordinario dedicato 
alla “Misericordia”, vi incoraggio a vivere questo periodo con intensa 
fede e soprattutto come momento di approfondimento, sia individuale 
che comunitario, dell’infinito amore di Dio per tutti noi, suoi figli.

Viviamo questo anno di grazia in sintonia con tutta la Chiesa 
universale riscoprendo e valorizzando l’antica tradizione biblica che ve-
deva nell’Anno Giubilare la liberazione da ogni forma di schiavitù, il 
condono dei debiti, il riposo della terra e la sua restituzione a chi, per 
motivi di debito, fosse stato costretto a privarsene. A queste condizio-
ni, Gesù, congiunse la necessità urgente di annunziare ai poveri il lieto 
messaggio, di proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista e 
la libertà per tutti gli oppressi. Si apriva così un nuovo orizzonte per la 
dignità di tutti gli uomini e le donne del mondo.

Non dimentichiamoci di quanti ieri, affamati, sofferenti ed 
esclusi, chiedevano a Gesù di essere guariti nel corpo e nello spirito e 
di quanti oggi interpellano la nostra  coscienza con la richiesta di un 
futuro in cui la dignità e la vita di ogni essere umano sia non solo rico-
nosciuta ma anche difesa.

L’attenzione ai poveri, agli ammalati, ai carcerati, agli emarginati, ai pro-
fughi e a tutti quelli che vengono considerati “ultimi”, divenga per tutti 
noi motivo per trasformare le “sette opere di Misericordia” da parole ad 
azioni concrete.

In una società in cui la corsa sfrenata al benessere ed il chiasso 
della vita frenetica copre il grido di speranza di migliaia di bambini, 
anziani, ammalati e di quanti privi di una casa e del lavoro creano emar-

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Agli operatori della Pastorale della 
salute e a tutti gli operatori sanitari

Anno del 
Giubileo Straordinario
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ginazione, esclusione e spesso anche violenza, tocca a noi, discepoli di 
Cristo, renderci “operatori di gioia e di speranza” e tradurre le parole 
in gesti di fraterna condivisione per divenire così: pane per gli affamati, 
acqua per gli assetati, olio di salvezza per i sofferenti, sale, lievito e 
luce del mondo.

Invito il presbiterio, i diaconi, i religiosi, le religiose e tutto il 
Popolo di Dio a realizzare una “pastorale” che diventi, come chiesto da 
Papa Francesco “un vero esercizio di maternità della Chiesa”.

Vi esorto altresì a curare con particolare attenzione la “Pastorale 
della Salute” quale strumento di esercizio della misericordia e dell’amo-
re di Dio Padre nei confronti di quanti “feriti e doloranti” hanno bisogno 
di aiuto, amore, comprensione, ascolto e perdono.

Trasformiamo la nostra vita e di conseguenza anche la nostra 
Chiesa diocesana, “accidentata, ferita, sporca per essere uscita per le stra-
de piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di ag-
grapparsi alle proprie sicurezze”, una Chiesa in cui l’amore per gli ultimi 
e la disponibilità al servizio diventi stile di vita e attuazione della propo-
sta di Cristo ad essere i “samaritani del nostro tempo”.

Nel confermarvi la mia vicinanza, con cuore paterno, vi abbrac-
cio e vi benedico spronandovi ancora una volta a vivere il giubileo so-
prattutto nel mostrarci disponibili ad accogliere ed alleviare il dolore e la 
sofferenza in tutte le sue manifestazioni. Ricordate particolarmente l’11 
febbraio “Giornata del malato” in cui in tutti gli ospedali della Diocesi 
celebreremo il giubileo.

Possa Maria, la serva del Signore, essere per tutti noi modello di vera 
carità e di servizio ai fratelli, a Cristo e alla sua Chiesa.            

  X  Luigi  Moretti 
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Carissimi, 
l’Evangelii gaudium di Papa Francesco ha ridato uno slancio 

missionario all’identità della Chiesa e alla sua azione nel mondo 
contemporaneo. Per la nostra Diocesi gli Orientamenti Pastorali 
“Seguimi” del 2014-15 hanno raccolto e rilanciato quelle provocazioni 
di identità e di stile e ravvivato l’impegno a lungo termine per la riforma 
della nostra Chiesa e della sua missionarietà.

Nell’ultimo Convegno Pastorale Diocesano si è cercato di operare 
una sintesi organica rispetto alle problematiche presenti focalizzando la 
nostra attenzione sui tre aspetti portanti e sinergici della nostra Chiesa: 
conversione, sinodalità e missione.
L’icona della Chiesa come “casa scoperchiata” ci ha suggerito di guar-
dare l’uomo osando ottiche pastorali nuove e non scontate. Come quei 
quattro portatori del Vangelo, infatti, anche noi siamo chiamati ad as-
sumerci insieme la responsabilità di portare ogni ferita umana al centro 
dell’attenzione del Signore, anche a rischio di una progettualità che non 
si lascia ingabbiare nella logica del “si è sempre fatto così” (EG 33), né del 
puro attivismo, ma è capace di muoversi a partire da un ascolto coinvol-
gente e operativo. 

Per non cadere nel rischio della genericità, l’itinerario pastorale 
annuale delineato nelle Indicazioni Pastorali per il 2015-2016 ci ha 
aiutato a tradurre in prassi le istanze di fondo emerse nel percorso di 
questi anni. 

Per quanto riguarda la sinodalità, l’esperienza dei Convegni 

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno
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diocesani e gli stimoli in essi ricevuti ci hanno continuamente sollecitati 
a coinvolgerci in itinerari pensati e portati avanti insieme.

Tra le proposte operative in ordine al maturare in spirito di 
sinodalità,  ci siamo dati come obbiettivo quello di rivitalizzare gli 
organismi di partecipazione della nostra diocesi (Consigli Pastorali 
Parrocchiali e Consigli Parrocchiali per gli Affari economici, unitamente 
al Consiglio Pastorale Diocesano). Credo, infatti che una riflessione su 
tali organismi sia oggi quanto mai opportuna e necessaria.

Pertanto, vi invito calorosamente a partecipare al Convegno 
intitolato “Il laico operatore della misericordia per un rinnovamento 
ecclesiale” che si terrà domenica 28 febbraio alle ore 16,30 presso la 
Colonia S. Giuseppe in Salerno e costituirà l’inizio di un percorso che 
coinvolgerà nel tempo le diverse realtà della diocesi.

Di tutto cuore, vi benedico.
  X  Luigi  Moretti 
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Preghiera di Quaresima

Misericordia di Dio raggiungici!
Come annuncio del Padre al mondo perché ne facciamo esperienza 
personale.
Misericordia di Dio evangelizzaci!
Come Maria, Vergine sposa, icona della Chiesa resa feconda dallo Spi-
rito Santo.
Misericordia di Dio inviaci!
Come missionari, segni concreti della tua vicinanza e del tuo perdono.

Misericordia di Dio,
donaci di conoscere la tua tenerezza e la tua compassione di Padre,
di riconoscere la tua fedeltà nella nostra vita,
di saper rileggere la nostra storia di figli spesso infedeli.
Mostraci il volto del Figlio fatto uomo, Misericordia incarnata,
lo Sposo che ha dato tutto se stesso per guadagnare l’amore della sua 
Sposa.
Fa’ che incontriamo il tuo cuore che offre al peccatore un’ulteriore pos-
sibilità
per ravvedersi, convertirsi e credere.
In Gesù crocifisso, tu ci raggiungi nella nostra più estrema lontananza,
proprio là dove siamo più perduti.

Misericordia di Dio, trasforma il nostro cuore e rendilo capace di mi-
sericordia.
Compi in noi il miracolo sempre nuovo perché la misericordia divina 
si irradi nella nostra vita,
con gesti concreti e quotidiani, per aiutare il nostro prossimo nel corpo 
e nello spirito.
Risveglia in noi la coscienza davanti al dramma della povertà
perché sappiamo riconoscere la carne di Cristo che ci chiede di essere 
toccata e assistita con cura.
Allora si spalancheranno i nostri occhi e, nella nostra presunta ricchez-
za, ci riconosceremo poveri mendicanti, immeritatamente amati dal 
Crocifisso, morto e risorto anche per noi.
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Liberaci dal nostro delirio di onnipotenza che ci chiude nella solitudi-
ne, spalanca il nostro cuore al tuo amore, che solo può colmare
la nostra sete di felicità e di amore infiniti.
Misericordia di Dio vogliamo cantarti con la Vergine Maria,
che di fronte alla gratuità con cui l’hai prescelta,
ha riconosciuto la propria piccolezza e si è fatta umile tua serva!
A te, Maria, affidiamo il nostro cammino quaresimale:
ottienici un cuore aperto all’ascolto operoso come il tuo,
capace di accogliere la Parola profetica per tradurla in opere di miseri-
cordia.
Vergine Madre, fa’ che diventi nostro il tuo Magnificat!
Vi auguro un fecondo cammino quaresimale.

 X  Luigi  Moretti 
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Omelie
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Santa messa 
nella Solennità 

di Maria SS. 
Madre di Dio

Rinnoviamo il nostro impegno a 
costruire il regno di Dio   

Cari  amici, 
in questa giornata celebriamo tre eventi.  
Il primo, secondo il calendario civile, è l’inizio del nuovo 
anno. 
Inizia l’anno nuovo e, come abbiamo ascoltato nella let-
tura, chiediamo la benedizione al Signore con le parole 
della Scrittura: “Così benedirete gli Israeliti, direte loro 
<<Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia 
risplendere su di te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace>>.
Cosa significa chiedere la benedizione del Signore?
Significa avere la consapevolezza che il tempo che segna, 
giorno dopo giorno, il cammino della nostra esistenza, 
della nostra vita, lo dobbiamo vivere sapendo che il Si-
gnore è con noi e che questa nostra storia è una storia 
nella quale il Signore è entrato, ne fa parte, e vuole che sia 
storia di salvezza, storia santa per tutti noi.
E noi sappiamo che tutto questo ha la radice in Dio che ci 
ha creato, ma trova la sua pienezza, come abbiamo ascol-
tato, quando, appunto, “nella pienezza del tempo” il Figlio 
di Dio nasce da donna; è questo il secondo evento che 
celebriamo. 
Oggi, cioè, celebriamo Maria quale Madre di Dio.
E’ il titolo più grande che possiamo attribuire a lei, che 
possiamo riconoscere in Lei.
Esso è dovuto al fatto che Dio Padre ha posto su di Lei uno 
sguardo di predilezione e  l’ha chiamata ad essere Madre 
del Figlio Suo e Lei, aprendosi alla chiamata del Signore 
col suo “sì”, entra a far parte come protagonista della sto-
ria della salvezza, della nostra storia,  perché proprio in 
quanto Madre di Dio, Madre del Figlio di Dio,  vivendo 
questa relazione straordinaria  con Gesù, Lei diventa Cor-
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redentrice,  cioè  collabora con il suo  Figlio  a far sì che la nostra storia 
diventi e si realizzi come storia di salvezza. 
Che cosa significa per noi storia di salvezza? 
La risposta nelle parole dell’Apostolo Paolo: “Non siamo più schiavi ma 
figli, figli di Dio; in Gesù noi siamo rinati a vita nuova con la dignità per 
la quale ci rivolgiamo a Dio con la parola “Abbà”, padre.
Questa parola esprime tutta la confidenza con la quale ci possiamo ri-
volgere a Dio, padre nostro. “Abbà” significa esattamente “papà”.
Ecco la dignità grande che per il sì di Maria arriva a noi attraverso Gesù 
che dona se stesso.
Ecco, cari amici, perché Paolo ai cristiani diceva: il Signore vi conceda 
di comprendere a quale dignità vi ha chiamati, a quale vocazione santa 
siete stati chiamati: noi siamo figli di Dio.
Ma, se siamo figli di Dio, dobbiamo vivere come figli.
E noi sappiamo bene, ce lo ripete continuamente l’evangelista Giovanni 
nelle sue lettere, che essere figli di Dio significa vivere l’amore di Dio 
che in noi diventa energia di amore, amore che va incontro al fratello, al 
prossimo, a tal punto che, se noi diciamo di amare Dio e non amiamo il 
prossimo, Giovanni ci dice che siamo bugiardi. 
Ecco perché Gesù riassumerà tutti i comandamenti nel comandamento 
dell’amore. Amare Dio, sì, ed amare il prossimo secondo l’amore di Dio.
Stiamo celebrando l’Anno della misericordia; amare Dio significa la-
sciarci amare da Lui, lasciarci cambiare il cuore per essere capaci di 
amare.
Ecco perché oggi, celebrando Maria, esprimiamo la nostra lode al Si-
gnore, a Lui il nostro grazie riconoscente.
Con Elisabetta diciamo: “Te beata perché hai creduto”.
Grande la fede di Maria che ha generato Gesù, ancor prima che nel suo 
grembo, nel suo cuore. 
Abbiamo ascoltato come Lei, di fronte a questi eventi che l’hanno coin-
volta, conservava tutto nel suo cuore meditando l’opera di Dio.
E, guardando a Lei, anche noi siamo chiamati a vivere la nostra vita 
riconoscendo in essa la presenza di Dio, l’opera di Dio, la presenza di 
Gesù, la sua grazia, la forza del suo spirito. 
Vivere la nostra storia, in questo tempo, significa, come dicevo prima, 
far sì che questa storia diventi storia di salvezza, storia nella quale noi 
cresciamo nella consapevolezza di ciò che Dio ha compiuto in noi. 
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Maria, nel Magnificat, esclama: “Ha guardato la povertà della sua serva 
ed in me il Signore compie cose grandi”. Anche noi possiamo esprimerci 
così.
E’ vero, siamo peccatori con le nostre contraddizioni, la nostra medio-
crità, ma il Signore ha guardato alla nostra povertà; è lui che prende 
l’iniziativa. 
E’ Lui che chiede di entrare nella nostra vita per far sì che noi usciamo 
dalla condizione di schiavitù per vivere nella libertà dei figli di Dio che 
con confidenza possono rivolgersi al Padre sapendo che il Padre è colui 
che ci attende per abbracciarci quando, nel compimento della storia, 
non avremo più bisogno dei segni sacramentali per riconoscerlo, ma lo 
contempleremo così com’Egli è, ecco perché la nostra vita diventa una 
vita ricca, una vita in cui noi, giorno per giorno, siamo chiamati a co-
struire, per la forza della grazia, il regno di Dio.
Siamo cioè chiamati ad essere segno visibile, credibile dell’amore che 
Dio ha per noi nei confronti degli altri perché il Signore vuole essere 
Signore e Salvatore di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti i popoli.
E’ così che, allora, la vita cristiana diventa missione, diventa impegno, 
impegno a costruire la pace, a creare le condizione perché il Signore ci 
doni la pace. 
Noi preghiamo che il Signore ci doni la pace, ma la pace non è qualcosa 
che cade al cielo; la pace è il risultato del cambiamento del cuore.
E’ il Signore che cambia il nostro cuore e immette in noi con il suo amo-
re quelli che sono i sentimenti di pace, per cui possiamo diventare ed es-
sere costruttori di pace, costruttori di comunione, operatori di relazioni. 
Ciò nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella società. 
Ecco, vedete, stiamo celebrando il mistero del Dio che nella pienezza del 
tempo è entrato nella nostra storia.
Egli entra, pertanto, nella nostra vita e la nostra vita diventa veramente 
non qualcosa per cui noi tiriamo a campare, come si suo dire, ma l’e-
spressione della coscienza e della consapevolezza di essere insieme al 
Signore pietre vive che costruiscono, appunto, la storia di salvezza, che 
costruiscono il suo regno.
Ed allora sì che si realizzerà anche in questo mondo, segnato dalla vio-
lenza, dalla guerra, dall’ingiustizia, dalla contraffazione, dall’odio, e pre-
varrà la pace, quella pace che viene da Dio.
Ce lo ha detto Gesù chiaramente: “Vi do la mia pace”.
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La Sua pace, non quella del mondo che è illusione, ma la pace che, cam-
biando il cuore, cambia la vita così che l’altro per noi non può essere più 
il nemico, non può essere più l’avversario, ma il fratello.
In questo cambiamento è la radice dell’impegno a costruire solidarietà, 
a vivere la carità, a superare le ingiustizie, a prendersi cura del debole, 
del povero, dell’emarginato, di chi tende ad essere escluso dal cammino 
della vita.
E allora, cari amici, in questo giorno che si apre davanti a noi come il 
primo giorno dell’anno civile, rinnoviamo al Signore il nostro “sì”: che 
la nostra disponibilità ad accogliere il Signore sia un dato di fatto per 
contribuire a costruire nella storia, nella nostra storia, il regno di Dio, 
un regno di giustizia, un regno di verità, un regno di pace. 
                                                                                               

     (dalla registrazione)
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Santa messa 
dell’Epifania 
del Signore

Chiamati ad accogliere ed a 
testimoniare la presenza di Dio 

nella storia  

Cari  amici, 
Nel tempo liturgico del Santo Natale abbiamo celebrato, 
abbiamo contemplato il mistero del Dio con noi, del Dio 
che si fa uomo, del Dio che entra nella nostra storia. 
Abbiamo ascoltato l’annuncio degli angeli ai pastori: è nato 
per voi un Salvatore.
E i pastori, raccolto l’invito, si mettono in viaggio verso 
quella grotta e trovano Gesù nella mangiatoia.
I pastori, dopo aver vissuto l’esperienza dell’incontro con 
Gesù, tornano festanti, dice il vangelo, e annunciamo quel-
lo che hanno visto condividendolo: l’annuncio che Dio è 
con  noi , che chiede di essere parte della nostra vita; Dio 
che va riconosciuto nel Bambino,  nel Figlio di Dio fatto 
uomo e va accolto perché, accogliendo il Figlio di Dio, c’è 
dato il potere di diventare figli di Dio, di vivere una vita 
nuova,  una vita rinnovata. 
Oggi, ancora una volta ci viene annunciato che il Figlio di 
Dio è nato a Betlemme al tempo del re Erode, cioè il Figlio 
di Dio è presente nella nostra storia ma questa volta il Van-
gelo ci dice che ciò non riguarda soltanto noi.
Questa presenza è stata riconosciuta, attraverso il segno 
della stella, da personaggi provenienti da terre lontane, ed 
essi in qualche modo rappresentano tutta l’umanità. 
L’umanità che riconosce nei segni la presenza di Dio si 
mette in cammino verso il Signore.
E’ un passaggio importante: l’incontro con coloro che 
sono esperti della presenza di Dio, persone che vivono già 
la familiarità con Dio, hanno letto le Scritture, sanno del-
la promessa e, quando, appunto, viene loro chiesto, essi, i 
magi, diranno che il Bambino è nato a Betlemme. 
Ecco, l’umanità cerca il Signore ma è necessario che chi il 
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Signore l’ha già incontrato diventi capace di farlo conoscere anche agli 
altri non come Erode, certamente, ma come coloro che hanno reso testi-
monianza al Figlio di Dio fatto uomo anche con la vita. 
Cari amici,   questa stessa esperienza vale anche per noi, ci appartiene in 
questo che è il nostro tempo, questa esperienza la dobbiamo fare nostra: 
anche noi siamo chiamati a riconoscere la presenza  del Signore ed ac-
coglierlo perché il Signore vuole essere dentro la nostra vita.
“Sto alla porta e busso e se qualcuno mi aprirà entrerò, mi siederò a 
mensa con lui, e vivrò con lui”. 
E vivrò con lui. Ma il Signore ci chiede di essere luce che illumina attra-
verso la nostra testimonianza il cammino di ricerca che tante persone 
stanno facendo.  L’incontro con Gesù non è per noi un fatto privato, 
noi siamo chiamati a condividerlo nella gioia dell’esperienza della fede, 
condividendolo con tutti.
Innanzitutto dentro le nostre famiglie.
Pensiamo a quella che è la grande responsabilità dell’educazione alla 
fede delle nuove generazioni: chi é che deve fare questo se non i genitori 
che chiamano alla vita le nuove generazioni, se non i genitori che hanno 
chiesto per questi bambini il Battesimo?
Da ciò nasce la grande responsabilità educativa. 
Quanto è assente questa responsabilità!
È impressionante, cari amici, constatare come tanti ragazzi che vengono 
fatti venire dai loro genitori al catechismo siano privi, a volte, di qual-
siasi segno, di qualsiasi elemento che abbia l’idea di aver percepito la 
presenza del Signore proprio nelle famiglie da cui provengono.
La responsabilità dei genitori verso i figli perché i figli, attraverso la loro 
testimonianza, possano seguire, come i magi, il cammino della stella, 
possano arrivare a trovare il Bambino Gesù per riconoscerlo Figlio di 
Dio ed adorarlo, è grande. 
Siamo chiamati ad essere segno e luce per tante persone che vivono nelle 
tenebre, vivono nell’errore, vivono senza speranza, vivono ripiegati su se 
stessi, incapaci di dare senso alla propria vita.
Ebbene oggi noi siamo chiamati dal Signore non solo a rinnovare la 
nostra fede in lui ma a raccogliere questo mandato, sentirsi missionari, 
annunciatori di questa lieta notizia che il Signore è nato ed è presente 
nella nostra storia.  
Oggi è una giornata tipicamente missionaria: il Signore che si rivela ai 
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popoli, il Signore che si rivela alle genti, il Signore che è per tutti, il Dio 
Salvatore, il Dio che dà fiducia, il Dio che dà speranza, chiede a coloro 
che stano con Lui di andare, di farsi conoscere, di predicare il Vangelo, 
di testimoniare con la vita quella luce che diventa guida ai nostri passi. 
Tornando a casa, oggi, portiamoci questa consapevolezza, questa re-
sponsabilità. Siamo qui per adorare il Signore che fra poco riconoscere-
mo presente nel segno del pane, lo accoglieremo come nutrimento che 
dà sostegno alla vita.
Che veramente questo incontro possa diventare per noi il mandato a far 
sì che questa esperienza di grazia che si è rivelata a noi, come dice san 
Paolo, possa raggiungere ogni generazione. 
Chiediamo a Maria, madre di Gesù, colei che ha mostrato il figlio ai 
pastori, colei che lo ha mostrato ai magi, che lo possa mostrare nella 
sua pienezza di grazia a tutti noi.   Che ci aiuti veramente ad accoglierlo 
come dono di Dio, come dono che salva, che ci rigenera e che ci dà la 
consapevolezza di essere, così, non persone che vagano nel tempo, senza 
meta, senza speranza, ma che hanno la consapevolezza di essere amati 
da colui che per questo amore ci ha donato suo Figlio Gesù, nostro Si-
gnore. 

(dalla registrazione)
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Ripercorriamo con sentita 
partecipazione i vari momenti 

della Passione  

Cari amici, 
Gesù durante la sua vita pubblica, continuamente parlava 
della “sua ora”, l’ora in cui il Padre l’avrebbe glorificato e 
nella glorificazione di Gesù tutti noi saremmo stati salvati.
Il vangelo dice che Gesù, avendo amati i suoi, li amò fino 
alla fine e il vangelo che oggi abbiamo letto inizia proprio 
dicendo che era giunta l’ora di Gesù. 
Oggi, Domenica delle Palme, è il giorno che ci introduce 
nella settimana santa, nel corso della quale noi siamo chia-
mati a unirci a Gesù che vive questa sua ora, a Gesù che 
realizza la missione del Padre rivelandoci come ognuno di 
noi sia dentro un disegno di amore, un amore che Gesù ci 
dona, come abbiamo ascoltato, donando se stesso. 
Siamo chiamati a unirci a Lui, a ripercorrere con Lui ogni 
momento di questa sua ora, unendoci alle folle che lo ac-
clamano, unendoci ai discepoli che discutono su chi do-
vrà essere il più importante fra di loro nel nuovo regno, 
unendoci all’entusiasmo di Pietro che afferma la volontà di 
seguire ad ogni costo il Maestro.
E proprio Pietro, nel momento della prova, tradisce Gesù e 
trova poi la forza per rinascere.
Uniamoci ai discepoli che non riescono a stare con Gesù 
nel momento del suo dramma nell’orto degli ulivi: “Nean-
che un’ora siete stati capaci di vegliare con me”.
Ci uniamo, quindi, con coloro che Lo offendono, Lo umi-
liano, Lo rifiutano; ci uniamo con coloro che rimangono 
fedeli sin sotto la croce; ci uniamo anche con coloro che 
condividono la Sua sorte e con chi, riponendo fiducia in 
Lui, si affida alla Sua misericordia.  
Cari amici, stiamo celebrando l’Anno della misericordia, 
cioè una opportunità di Grazia per fare esperienza della 
misericordia del Signore, per sperimentare pienamente 

Santa messa 
della Domenica 

delle Palme 
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che Gesù, per riscattarci, non si è tirato indietro di fronte al cammino 
della passione e della morte.  
Ognuno di noi è nella condizione di vivere questo dono di amore se si 
apre con il cuore ad accogliere quel Gesù che è il Figlio di Dio, che non 
ha considerato “un tesoro da conservare gelosamente per sé l’essere Dio”, 
ma ha voluto essere uomo condividendo la nostra condizione e si è fatto 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
Durante questa settimana troviamo il tempo per stare insieme al Signo-
re nella preghiera, con l’ascolto della Sua parola, nel vivere l’attenzione 
alla carità.
Questa settimana facciamo esperienza della Sua misericordia; lasciamo-
ci purificare da Lui attraverso il sacramento della riconciliazione.  
Giovedì ci ritroveremo ancora con Gesù nel Cenacolo per imparare 
come nella nostra vita ciò che conta non è affermare noi stessi, ma vive-
re il servizio verso gli altri.  
Gesù ci dirà: “Io sono il Signore, è vero; ma ho fatto questo per dare un 
esempio, perché come ho fatto io, così facciate anche voi”. 
Ci ritroveremo Venerdì per rivivere, nella memoria liturgica, l’esperien-
za della passione di Gesù e sarà nella notte di Pasqua che rivivremo l’e-
splosione della gioia che nasce dal fatto che su Gesù la morte non ha 
avuto potere. 
Gesù ha vinto la morte e noi, uniti a Lui, facendone memoria nella notte 
di Pasqua, possiamo rinascere a una vita nuova come è già avvenuto per 
noi nel nostro Battesimo.
Vedete, tutto questo non è qualcosa che noi possiamo solo contemplare; 
tutto questo ci coinvolge per lasciarci prendere dall’avventura di Dio che 
vuole che tutti gli uomini siano salvi, che vuole che in Gesù tutti gli uo-
mini siano suoi figli e fratelli. 
Ed è per questo che, rigenerati a vita nuova, nella consapevolezza dell’ac-
quisita di figli di Dio, fratelli di suo Figlio e fratelli tra di noi, dovremo 
rivolgerci al Padre celebrando gli effetti dell’ora di Gesù, quando lo chia-
meremo, lo invocheremo come Padre nostro. 
Cari amici, in questa settimana cerchiamo di coinvolgerci negli eventi 
della Passione non collocandoci tra coloro che, come è successo a tante 
persone che in quei giorni hanno assistito indifferenti a quanto avveniva 
sotto i loro occhi, quello che stava vivendo il servo di Jahve, il servo che 
si dona, come abbiamo ascoltato con la lettura desunta dal profeta Isaia. 
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L’augurio è proprio questo. Che quella che sta per iniziare sia una setti-
mana veramente santa, come la chiamiamo, sia l’occasione in cui la pre-
ghiera diventi più viva, in cui il desiderio di comunione con Gesù sia più 
forte, l’impegno a realizzare la Sua parola nell’ amore e nella carità sia 
la testimonianza che noi, nel   momento in cui facciamo memora della 
croce del Signore, non siamo fuggiti e che non l’abbiamo lasciato solo. 

(dalla registrazione)
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Santa messa 
crismale del  

Giovedì Santo

Essere sacerdoti al servizio della 
Chiesa

Carissimi,  
è sempre una grande emozione ritrovarci qui per rinnova-
re innanzi al popolo di  Dio l’impegno del  nostro Sacer-
dozio e ritrovarci nel cenacolo per rivivere l’evento sorgivo 
del nostro ministero,  l’inizio del nostro Sacerdozio, per ri-
vivere l’entusiasmo del nostro “sì” al Signore,  il “sì”  a Colui 
che, in qualche modo, ci ha  sedotto, affascinato;  a Colui 
che, avendoci chiamati a stare con lui, ci ha fatto speri-
mentare il Suo amore per l’uomo, per ogni uomo.
 E noi abbiamo vissuto l’entusiasmo di questo nostro “si” 
che è disponibilità a conformarci a Lui per vivere e fare 
nostri i suoi stessi sentimenti, la Sua passione per il Padre, 
la Sua passione per gli uomini a cui il Padre lo ha mandato.
L’entusiasmo del   nostro “sì” richiama l’entusiasmo che 
troviamo tante volte nel vangelo espresso dagli apostoli, 
chiamati veramente a vivere una grande avventura.  
E noi ci siamo fidati di Lui, abbiamo creduto in Lui, ci sia-
mo donati a Lui per diventare dono per gli altri. 
Tornare a quel momento significa, per noi, rivivere lo stu-
pore per quello che il Signore ha messo nelle nostre mani 
costituendoci dispensatori dei santi misteri. 
Ha messo nelle nostre mani la Sua parola, la parola di veri-
tà che deve essere luce non solo per noi ma per tutti gli uo-
mini; ha messo nelle nostre mani la potenza del Suo per-
dono perché sia vero anche, attraverso il nostro impegno, 
che Lui non è venuto a condannare ma a salvare. 
Condividiamo lo stupore per il fatto che Lui si è consegna-
to a noi. Ha legato se stesso al nostro ministero. E per noi 
vivere la vita è operare nel Suo nome!  
Noi siamo “Persona Christi” come se fosse qualcosa di ov-
vio. 
Pensiamo al rapporto che si è costituito tra noi e Lui Euca-
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restia, lo stupore.
Riviviamo così la gioia di quel momento quando abbiamo messo le no-
stre mani nelle mani del vescovo come per affermare la consapevolezza 
che noi non possiamo fare nulla, non possiamo vivere la missione che 
Gesù ci affida come cavalieri solitari, ma nella Chiesa, nella comunione 
ecclesiale, in particolare per noi nella comunione presbiterale.
Quel giorno, mettendo le mani nelle mani del vescovo, abbiamo rinun-
ciato a operare “come io” e abbiamo cominciato a vivere, ad operare 
“come noi”. 
Da qui nasce la vera corresponsabilità ecclesiale che si rivela nella co-
munione, nell’unità. 
Se io ho ragione, della mia ragione non sa che farsene il Signore, non sa 
che farsene il popolo di Dio: anzi, diventa scandalo per il popolo di Dio 
e, come dice Gesù, viene meno la credibilità.
Noi l’abbiamo vissuto con gioia tutto questo, perché crediamo che alla 
radice del nostro Sacerdozio non sono le nostre doti, la nostra intelli-
genza bensì è Gesù stesso che è il buon Pastore, Lui che conosce le sue 
pecore, Lui che dà la vita per le sue pecore ed è sempre Lui che ci chiede 
di pascere queste pecore.  
Da qui nasce la gioia. Da qui nasce quella gioia che deve essere la carat-
teristica che accompagna la nostra vita sacerdotale.  Ma oggi l’emozione 
e la commozione ci toccano anche per la opportunità di Grazia che la 
Chiesa, attraverso papa Francesco, ci ha donato: la possibilità di fare 
esperienza della misericordia di Dio. 
Quest’oggi siamo qui per lasciarci guardare dal Signore con lo stesso 
sguardo misericordioso che rivolse a Pietro che l’aveva tradito, rinne-
gato.
Proprio quello sguardo è capace di suscitare sentimenti di pentimento,ma 
anche di rinnovamento e di fiducia.
Fu così, per questo, che Gesù gli dirà: “Pasci la mie pecore, pasci i mio 
gregge”.  E noi siamo qui, uniti a Pietro, per riconoscere il nostro peccato 
verso il Signore per tutte le volte che l’abbiamo tradito, per le volte che 
l’abbiamo dimenticato, per le volte che abbiamo provato a lavorare in 
proprio non sentendoci più “mandati” da Lui.
Per tutte le volte che abbiamo ritenuto di fare a meno di Lui nella espe-
rienza della preghiera, nella esperienza della vita sacramentale, nella 
esperienza del nutrirci tutti giorni della Sua parola.
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Parola di vita, Parola di verità. 
Ebbene, cari amici, siamo qui per lasciarci guardare da Signore con 
sguardo misericordioso.
Siamo qui per ricordarci che, a volte siamo, sì, preti, ma non preti del-
la Chiesa e per la Chiesa; questo, quando ci siamo chiusi in noi stessi, 
quando il nostro io, la “mia” preoccupazione, il “mio” interesse hanno 
prevalso sulla missione della Chiesa: che tutti gli uomini siano salvi, che 
tutti gli uomini in Gesù siano figli dello stesso Padre, che tutti gli uomi-
ni in Gesù, figlio di Dio, siano fratelli; ogni volta che abbiamo ritenu-
to come l’insegnamento della Chiesa, più che nel cammino che siamo 
chiamati a percorrere, sia consistito in una delle tante opinioni che pro-
babilmente creano solo confusione.  
Essere preti, preti della Chiesa. Signore, ti chiediamo perdono. Aiutaci a 
sentirci veramente membra di quest’unico corpo, membra il cui benes-
sere è il benessere di tutto il corpo.  Guardiamo a Te, Signore, confidan-
do nella Tua misericordia per riprendere il cammino soprattutto lì dove 
non siamo stati capaci di costruire unità e comunione, dove non siamo 
stati capaci di dare perdono o di ricevere perdono, dove la logica non è 
stata secondo Gesù, non venuto a condannare ma a salvarci. 
Siamo qui, cari amici e cari fratelli nel Sacerdozio, per vivere la consape-
volezza che il Signore ci ha chiamati, ci ha inviati a servizio dei fratelli.
Non abbiamo fatto il nostro dovere quando il fratello non l’abbiamo 
servito ma usato; quando i fratelli li abbiamo privati del dono di Dio e 
non abbiamo dato ciò che Dio ha preparato per loro e tutte le volte che, 
forse, abbiamo ritenuto con supponenza di fare secondo come abbiamo 
pensato.
Siamo qui per chiedere perdono, fiduciosi che il Signore farà vivere nei 
nostri confronti il dono della Sua la misericordia, che è più grande del 
nostro peccato. Vogliamo chiedere perdono alle nostre comunità e vo-
gliamo offrire la disponibilità del nostro Sacerdozio.
Celebrare questo momento giubilare non è un rito vuoto, non è un rito 
così che fa scena; è il momento della nostra verità davanti al Signore, da-
vanti alla Chiesa sapendo che in Gesù possiamo riprendere il cammino 
nella pienezza della gioia, nella pienezza dell’entusiasmo, nella pienezza 
dello stupore. 
Mi ha colpito molto l’affermazione che il Santo Padre ha fatto pochi 
giorni fa durante l’Angelus: Il Signore non ci inchioda al nostro peccato. 
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Noi siamo chiamati ogni giorno a rivivere   la novità della nostra re-
lazione con Dio, siamo chiamati ogni giorno a rivivere la novità della 
relazione tra di noi, siamo chiamati ogni giorno a rivivere l’entusiasmo 
dell’essere pastori che non aspettano che i fedeli vadano da loro ma li 
vanno a cercare.
Ricordiamoci che il Signore ci chiede di “non giudicare per non essere 
giudicati”.
Questo non significa essere indifferenti, ma significa cercare la verità, 
costruire la verità nella carità, nella carità fraterna, nella carità che cerca 
il bene, nella carità che non opera mai contro.
Questo è il nostro giubileo, questa è l’esperienza di Grazia che voglia-
mo vivere rinnovando e purificando il nostro cuore, direi rigenerando 
il nostro Sacerdozio in Gesù per tornare nelle nostre comunità con la 
passione con cui Gesù cercava coloro che erano “perduti”, coloro che 
erano malati, coloro che erano i peccatori.
Perché per loro Gesù è venuto: “Non sono venuto per i giusti ma per 
i peccatori”, “Non sono venuto per i sani ma per i malati”. Ed allora, 
sì, che recupereremo fiducia nell’opera di Dio e della Chiesa, allora, sì, 
che usciremo dalla nostre paure, dalle nostre incertezze e ci sentiremo 
veramente discepoli del Risorto, di Colui che ha vinto anche l’ultimo 
nemico, la morte.
Ci sentiremo discepoli di Colui che ci ha detto e garantito: “Non vi la-
scio soli, sarò con voi e pregherò il Padre affinché vi doni lo Spirito, lo 
Spirito di verità”.  
Ora rinnoveremo il nostro sì al Signore. 
Cerchiamo d recuperare, come dicevo, l’entusiasmo, lo stupore, la gioia. 
Poi consacreremo quegli oli, segno della forza salvifica di Dio all’interno 
della vita del popolo cristiano, della rinascita, della pienezza dello Spiri-
to che ci coinvolge, del la fiducia nell’ incontro con Dio che è Dio della 
luce, vita, Dio della gloria. 
Chiediamo a Maria, che Gesù volle madre degli apostoli, che come ac-
compagnò loro nel Cenacolo così accompagni noi in questo nostro ce-
nacolo, in questo nostro presbiterio, in questa nostra Chiesa, in questa 
nostra comunità.

(dalla registrazione)
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Santa Messa di 
Pasqua      

Testimoniare con la vita la 
resurrezione di Cristo Signore

Cari amici,
abbiamo raccolto la testimonianza degli Apostoli, abbia-
mo ascoltato Pietro che proclama: “Quel Gesù che voi ave-
te crocifisso il Padre l’ha risuscitato”.
Abbiamo ascoltato il racconto del vangelo: come gli apo-
stoli ricevono l’annuncio da parte delle donne. Dubitano: 
non avevano ancora compreso le Scritture.
Ma Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro.
Il vangelo ci dice che, una volta che sono entrati, parlando 
di Giovanni “vide e credette”. 
Oggi siamo qui per professare la nostra fede in Gesù Ri-
sorto. 
La resurrezione di Gesù è un fatto, è un evento. 
San Paolo dice che se Cristo non fosse risorto vana sarebbe 
la nostra fede. 
Noi saremmo rimasti nei nostri peccati e saremmo delle 
persone più infelici. 
Credere che Gesù è risorto significa credere che noi, nell’e-
sperienza della fede, non ricordiamo qualcuno che è stato, 
che ha parlato, che ha operato, ma crediamo in Gesù, che è 
presente nella nostra storia.
L’esperienza della fede, allora, diventa una relazione, la no-
stra risposta a quello che dice Gesù: “Io sto alla porta e 
busso: se qualcuno mi apre, io entrerò e siederò alla mensa 
con lui e vivrò con lui”.
L’esperienza della fede è questo patto, questa relazione che 
noi viviamo con il Signore, che abbiamo iniziato a vivere 
in pienezza a partire dal nostro Battesimo, ma che faccia-
mo crescere giorno per giorno attraverso l’esperienza della 
preghiera, attraverso l’esperienza dei sacramenti che sono 
le possibilità che il Signore ci dà per fare comunione con 
Lui, per vivere l’esperienza della Sua misericordia, per vi-



51

Gennaio/Aprile 2016

vere l’esperienza della Sua presenza.  
Costruiamo e realizziamo questa relazione quando, ascoltando la parola 
di Gesù, ascolto per noi decisivo, l’accogliamo perché solo così noi pos-
siamo conformare noi stessi a Lui, possiamo crescere avendo gli stessi 
suoi sentimenti. Solo credendo che Gesù è risorto, che è presente nella 
nostra vita, possiamo riconoscere questa Sua presenza nel volto e nel 
cuore di ogni fratello. 
“Ogni volta che avrete fatto qualcosa a uno di questi piccoli l’avrete fatto 
a me”.  Non è “come se l’aveste fatto a Me” ma “l’avrete fatto a me”!
Credo che oggi, nel nostro tempo, dobbiamo recuperare proprio la con-
sapevolezza che il Signore cammina con noi, è presente nelle nostre 
case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità.
Il Papa ci dice che l’esperienza della fede non è  una memoria, non è una 
filosofia, non è una morale; ma è proprio questo essere in Gesù. 
D’altronde, Gesù stesso ci esort : “Rimanete uniti a me, perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”.
Siamo qui, cari amici, per celebrare la Sua presenza che ci rigenera, che 
ci rinnova, che ci dà la consapevolezza di essere in Lui, figli dell’unico 
Padre, figli di Dio. 
Che il Signore ci conceda di comprendere a quale dignità, a quale voca-
zione santa siamo stati chiamati Il rischio che corriamo è ridurre l’espe-
rienza della fede ad occasione, ad un sentimento, a momenti.
Invece l’esperienza della fede è sapere di essere rinati in Cristo Gesù, 
morti in Lui, nella sua morte, all’uomo vecchio, al peccato, alla logica del 
mondo, per rinascere ad una vita nuova proprio per la sua resurrezione.  
La testimonianza che abbiamo raccolto dagli Apostoli siamo chiamati 
ad offrirla alle nuove generazioni.
Deve essere proprio questo il nostro impegno: far vedere come il Si-
gnore sia capace di cambiare la vita di chi crede in Lui, di dare senso 
ai momenti tristi della vita,  di far crescere in noi il desiderio di  vivere 
le beatitudini come qualcosa che ci appartiene per sentirci operatori di 
pace,  operatori di giustizia,  persone che sanno misurare le  cose che 
le circondano senza lasciarsi schiavizzare da tutto ciò, sapendo  che il 
cammino di questa vita conduce alla pienezza.
E se, oggi, questa relazione con il Signore noi la viviamo e la celebriamo 
attraverso i segni della fede, sappiamo che domani, come ci ha promes-
so, noi la vivremo questa relazione “conoscendolo così com’Egli è”. 
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Da qui nasce la certezza della nostra vita che si proietta nella vita eterna. 
Da qui nasce la comunione tra di noi e con quelli che ci hanno preceduti 
nella fede, con i nostri cari defunti.
Da qui nasce il fatto che preghiamo per loro e ci sentiamo uniti a loro.  
Capite che, se tutto questo non si basa, non si costruisce sulla certezza 
della resurrezione di Gesù, come diceva san Paolo, la nostra fede sarà 
vana. 
Allora siamo qui oggi per rinnovare la nostra fede.  
Fra poco lo faremo rinnovando le promesse del Battesimo perché l‘espe-
rienza dell’incontro con Gesù per noi è iniziata in quel giorno quando 
Lui, attraverso la fede di altri, di una comunità, delle nostre famiglie, è 
entrato nella nostra vita come Signore.  
E da quel momento il nostro cammino è un camminare con Lui.  
Possiamo chiedere perdono al Signore per tutte le volte che ci siamo 
dimenticati di questa presenza o l’abbiamo trascurata, per tutte le volte 
che Lo abbiamo messo da parte per quando, sapendo che ci poneva del-
le esigenze forti, abbiamo girato lo sguardo dall’altra parte per inseguire 
idoli, falsi miti, forse delle mode, tradendo la nostra dignità di figli di 
Dio.
Ritroviamoci qui, cari amici, come nel Cenacolo gli apostoli, quando a 
loro si presentò il Signore e annunciò la pace: “Pace a voi!”, perché la Sua 
presenza è il fondamento della nostra fraternità, è il fondamento del su-
peramento di ogni divisione, di ogni odio, di ogni contrasto e, guardan-
doci intorno, possiamo renderci conto di quanto tutto ciò sia necessario.  
Da chi andremo, Signore: tu solo hai parole di vita.
Ebbene, noi siamo qui per riprendere il cammino della nostra vita sa-
pendo che non camminiamo senza meta, che non ci siamo smarriti, ma 
siamo qui per rimetterci alla sequela di Gesù, compagno di vita che ci 
conduce all’esperienza della gloria, della felicità.
Nello stesso tempo, sappiamo come tutto questo comporti il cambia-
mento del nostro cuore; occorre cambiare i sentimenti, cambiare la ca-
pacità di rileggere noi stessi, gli altri, la nostra vita, la vita delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità. Allora, ripetere il Credo per noi signi-
fica non solo sapere che Egli c’è ma significa spalancare il nostro cuore, il 
nostro animo perché Lui possa essere il Signore della nostra vita.                                                                                             

(dalla registrazione)



53

Gennaio/Aprile 2016

Ministero Pastorale

S. E. Mons. Arcivescovo
Gennaio
Giorno  
1 -  ore 12,00: presiede alla celebrazione eucaristica per  Giornata  
 mondiale della pace.
6 -  ore 12,00: celebra l’Eucarestia in occasione dell’Epifania.
8 -  ore 20,00: incontra i Consigli pastorali dell’Unità pastorale di  
 Capriglia – Pellezzano.
9 -  ore 17,00: incontra i responsabili della Pastorale della   
 salute.
10 -  ore 17,00: presiede l’assemblea degli apostoli resp. Ass. Dives in  
 Misericordia.
18 -  ore 10,00: partecipa ai lavori della Conferenza Episcopale   
 Campana.
19 -  ore 10,00: incontra i sacerdoti della Forania Salerno ovest –   
 Ogliara.
         ore 19,00: presiede i lavori del Consiglio Pastorale Diocesano.
20 -  ore 10,00: incontra i sacerdoti della Forania S. Cipriano P. –   
 Giffoni V.P.– Giffoni S.C.
         ore19,00: imparte la Catechesi sui comandamenti presso la   
 caserma Guide.
21 -   ore 9,00: incontra i sacerdoti della Forania di Mercato San   
 Severino.
         ore 18,30: celebra l’Eucaristia nella parrocchia S. Agnese di 
 Sava di Baronissi.
22 –  ore   9,30: incontra gli studenti del Liceo Classico “Perito-  
 Levi”di  Eboli.
         ore 20,30: incontra  la Fraternità di Comunione e Liberazione 
 al Museo Diocesano.
23 -   ore 9,30: incontra gli studenti del Liceo Scientifico Gallotta di  
 Eboli.
         ore 20,00: assiste al Concerto per l’Anno Santo diretto da Mons.  
 Frisina.
26 –  ore  9,30:  presiede l’incontro per la Formazione permanente 
 del Clero.
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         ore 18,00: celebra al Sacro Cuore di Gesù l’Eucaristia per la   
 partenza delle reliquie di San Pio.
27 –  ore 10,00:incontra i sacerdoti della Forania di Montecorvino P.,  
 R.,Pontecagnano–Acerno.
28 –  ore 9,30: incontra  gli studenti dell’Istituto “Besta-   
 Gloriosi” di Battipaglia.
29 –  ore 9,30: incontra gli studenti Liceo Scientifico Enrico Medi di  
 Battipaglia.
30 –  ore 10,00:incontra i giornalisti al Liceo Da Vinci di Salerno.
        ore 18,00: presiede ad Eboli la Celebrazione per la giornata   
 della vita.
31 –  ore 10,00: celebra l’ Eucaristia per S. Giovanni Bosco presso i 
 salesiani.
        ore 17,30: presiede i lavori del Convegno dell’Associazione   
 COMIS.

Febbraio
Giorno 
1 -  ore 10,00: incontra i sacerdoti della Forania di Battipaglia.
2 -  ore 10,00: incontra i Vicari Foranei al seminario     
 metropolitano.
       ore 18,00: celebra l Eucaristia per la chiusura dell’anno della   
 vita consacrata.
3 -  ore 11,00: celebra l’Eucaristia per S. Biagio, patrono di Lanzara.
4 - ore   9,30: incontra gli studenti del Liceo Tasso.
5 -  ore 11,30: celebra l’ Eucaristia per la festa di  sant’Agata.
6 -  ore 18,30: imparte il sacramento della Confermazione  
 nella chiesa S. Felice e Santa Maria. 
7 -  ore 11,15:celebra l’Eucaristia nella chiesa SS. Immacolata per la  
 Giornata della vita. 
      ore 17,00: incontra i giovani di Oliveto Citra.  
9 - ore 10,00: presiede i lavori del  Consiglio Presbiteriale.
10 –  ore 10,00:celebra l’Eucaristia e distribuisce le ceneri nella    
 Caserma Guide. 
       ore 18,00:celebra, in cattedrale, l’Eucaristia con distribuzione  
 delle ceneri. 
11 –  ore 11,00:celebra il Giubileo degli ammalati presso il “Ruggi” di  
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 Salerno.
         ore 19,00:celebra l’Eucaristia  con gli ammalati   
 dell’UNITALSI. 
12 –  ore   9,30: incontra gli studenti dell’istituto Di Palo-Galilei.
         ore  20,00: incontra gli operatori pastorali della chiesa Maria SS  
 del Carmine di Battipaglia.
20 –  ore  19,00: celebra l’Eucaristia per Comunione e Liberazione .
21 -  ore11,00: celebra l’Eucaristia nella chiesa Santa Maria aVico. 
22 –  ore 9,30: incontra gli studenti  dell’Istituto Genovesi – Da   
 Vinci.  
         ore 20,00:incontra a Banzano le coppie che si preparano al   
 Sacramento del Matrimonio.
23 –  ore  9,30: presiede il Ritiro spirituale  dei sacerdoti in   
 seminario.
         ore18,00: presenzia alla presentazione libro Presidente   
 Associazioni familiari Gigi De Palo.
24 –  ore  9,30: incontra gli studenti dell’Istituto IPSAS Professionale  
 Agricoltura. 
        ore 20,00: partecipa in Pandola di Mercato S.S. alla Veglia di  
 preghiera con i giovani. 
27 –  ore 9,30: incontra gli studenti dell’Istituto Alberghiero di   
 Salerno.
28 –  ore 17,00:  presiede i lavori del Consiglio Pastorale. 

Marzo
Giorno
1 -  ore 10,00: presiede, in Seminario. i lavori del Consiglio   
 Presbiteriale.
      ore 19,00: celebra la Giornata Diocesana della Misericordia con  
 liturgia penitenziale.
2 –  ore  8,00: celebra l’ Eucaristia  al convegno CEI a S. Maria ad  
 Martyres.
3 -  ore 18,30: celebra Liturgia penitenziale per il Giubileo in   
 Santa Teresa del Bambino Gesù.
4 -  ore 11,00: incontra gli studenti dell’Istituto Alberghiero   
 Ferrari di Battipaglia. 
      ore 19,00: presiede alla presentazione del libro sulla vita del   
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 Servo di Dio don Luigi Giussani.
6 –  ore 19,00: incontra le coppie che si preparano al matrimonio a  
 Montecorvino Rovella.
8 –  ore  9,30: incontra gli studenti dell’Istituto di Istruzione   
 Superiore vari indirizzi  
       ore 20,00: incontra gli operatori pastorali della parrocchia   
 Medaglia Miracolosa.
9 -  ore 20,00: incontra gli operatori pastorali di S. Pietro in   
 Camerellis.
10 –  ore 18,30: celebra l’Ammissione all’Ordine Sacro del Diaconato  
 e Presbiterato.
11 –  ore 20,00: incontra gli operatori pastorali della parrocchia   
 Immacolata.
12 –  ore 10,00: presiede i lavori del Congresso Provinciale ACLI.
         ore 16,00: celebra il Giubileo della Parrocchia San Valentiniano  
 Vescovo di Montoro.
13 –  ore  9,00: celebra la  festa del ringraziamento per il    
 Rinnovamento dello Spirito.
        ore 16,30: incontra i docenti della scuola primaria alla colonia  
 S. Giuseppe.
14 –  ore 12,00:celebra l’Eucarestia all’Università di Fisciano.
         ore 18,00: incontra  i fedeli trattando il tema: “Il sacerdote   
 nell’anno della Misericordia”,
15-16:  presiede i lavori del  Convegno: “La scuola che cambia, quale  
 futuro?”
16 –  ore 19,00: incontra gli operatori pastorali
17 –  ore 11,00: celebra il precetto pasquale interforze a S. Eustachio.
18 –  ore  9,30: incontra gli studenti  dell’Istituto Glorioso  di   
 Montecorvino R.
         ore 19,00: ordina sacerdote Padre Antonio Vignola della   
 Comunità  Oblati di S. Giuseppe.
20 -  ore   9,45: celebra l’Eucaristia e benedice le Palme in cattedrale. 
22 -  ore  16,00: partecipa alla via Crucis del Centro Elaion di   
 Battipaglia.
24 -  ore  9,30: celebra in Cattedrale la  Messa del Crisma.
          ore 18,00: celebra in Cattedrale la Messa in Caena Domini.
25 -    ore18,00: celebra, in Cattedrale, la Passione del Signore.
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26 -    ore 23,00: presiede, in Cattedrale, allaVeglia pasquale.
27 –    ore 12,00:celebra, in Cattedrale, la Messa solenne della   
 Domenica di Pasqua.
30 –   ore 10,00: presiede i lavori del Convegno sulla legalità.
          ore 19,00: presiede i lavori del Consiglio Pastorale in seminario
31 –  ore 11,00:inaugura lo sportello antiusura-antiracket a   
 Pontecagnano.

Aprile 

Giorno 

1     ore 9,30: incontra gli studenti dell’Istituto Professionale 
 di Castel S. Giorgio.  
   ore 18,00: amministra il Precetto Pasquale ai dipendenti della  
 BCC di Battipaglia.
2     ore 18,00: presentazione del libro del Card. Robert Sarah “Dio 
 o niente”.
3    ore 17,00: partecipa in Cattedrale alla Festa della Divina 
 Misericordia.
5    ore 10,00: incontra in Seminario i Vicari foranei.
6   ore 9,30: incontra gli studenti dell’Istituto “Da Procida” 
 di Salerno. 
     ore 19,30:incontra gli operatori pastorali di S. Demetrio.
7    ore 9,30: incontra gli studenti  del “De Sanctis”. 
      ore 20,30: accoglie le reliquie di S. Giovanni Paolo II al Sacro  
 Cuore di Bellizzi.
8    ore 19,00 : celebra l’Eucaristia a Spiano di Mercato S. Severino. 
10  ore 19,00: imparte il sacramento della Confirmazione in 
 S. Nicola di Bari a Prepezzano. 
11  ore 9,30:  presiede, in Seminario, i lavori del  Convegno Istituto  
 Teologico Salernitano.
      ore 18,30: celebra l’Eucaristia  nella parrocchia Santa Maria ad  
 Martyres.  
12  ore 10,00: incontra gli studenti del triennio degli istituti 
 superiori. 
     ore 19,00: celebra l’Eucaristia in Cattedrale per i convegnisti  
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 della CEI. 
13  ore 8,00: celebra l’Eucaristia a Santa Maria ad Martyres. 
15  ore 19,00:  imparte il sacramento della Confirmazione nella   
 chiesa  di Fimiani di Lanzara.
16  ore 19,00:  imparte il sacramento della Confirmazione in 
 S. Maria della Speranza di Battipaglia. 
17  ore 11,00: celebra, a Rufoli , l’ Eucaristia per la missione.
      ore 19,00 : imparte il sacramento della Confirmazione nella
 parrocchia S. Antonio di Mercato S.S.
19  ore 20,00: partecipa, nella Parrocchia S. Paolo, 
 all’ incontro missionario.
20  ore 10,00: partecipa al Giubileo dell’Università.
21  ore 9,30: incontra gli studenti dell’Istituto d’Arte 
 “Sabatini Menna”. 
      ore 17,00: inaugura il Centro sportivo Balnea di Battipaglia.
22  ore 9,30: incontra gli studenti del “Regina Margherita” 
 di Salerno.
23  ore 9,00: presiede i lavori del Consiglio affari economici.
      ore 19,00: imparte le cresime nella chiesa S. Cuore di 
 Salerno. 
24  ore 11,00: celebra l’Eucaristia per l’inizio della visita pastorale  
 all’Unità Pastorale di Fisciano.
       ore 18,00: celebra l’ Eucaristia per le famiglie e inizio delle 
 quarant’ore a Banzano di Montoro.
25  ore 10,00: partecipa, in Seminario,  alla Giornata dei 
 Ministranti. 
       ore 17,00: effettua la visita pastorale a Fisciano.
26  ore 17,00: continua a Fisciano la visita pastorale.
27  ore 9,30: presiede, in Seminario alla formazione permanente  
 dei sacerdoti
      ore 17,30: continua, a Fisciano, la visita pastorale.
28  ore 17,00: termina, a Fisciano la visita pastorale.
30  intera giornata: presiede, a Roma il Pellegrinaggio Diocesano.
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Nomine

S. E.  Mons. Arcivescovo ha nominato:

Gennaio

In data 1 gennaio 
1. Fra Claudio Carmine Luciano ofm capp. vicario parrocchiale della 
Parrocchia di S. Pietro in Camerellis in Salerno;
2. Rev. sac. Cesare Pellegrino vicario parrocchiale della Parrocchia dei 
Santi Matteo e Gregorio Magno in Cattedrale.

In data 24 gennaio 
Fra Enrico Agovino ofm amministratore parrocchiale della Parrocchia 
di S. Clemente I P e M. in Pellezzano.

Febbraio

In data 11 febbraio 
1. Rev. sac. Vito Granozio  cappellano della Cappellania Ospedaliera  
"S. Giovanni di Dio" presso l'Azienda Ospedaliera "S. Giovani di Dio e 
Ruggi d'Aragona" in  Salerno; 
2. Rev. mo mons. Michele Alfano vicario giudiziale per il Tribunale 
Diocesano e vicario giudiziale per il Tribunale Metropolitano di Ap-
pello;
3. Rev. sac. Pietro Rescigno vicario giudiziale per il Tribunale Inter-
diocesano di prima istanza.

in data 26 febbraio 
1. Rev. sac. Antonio Manganella assistente spirituale 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
2. Rev. sac. Francesco Massa vice assistente spirituale 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
3. P. Vincenzo Grossano OSJ vice assistente spirituale 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
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Marzo
in data 1 marzo 
Rev.  sac. Alfonso D'Alessio assistente ecclesiastico dell’Unione Catto-
lici Imprenditori Dirigenti della Sezione di Salerno, per il quinquennio 
2016 – 2021

in data 9 marzo 
1. Fra Bonaventura Pace ofm capp  vice rettore del Santuario dei Santi 
Cosma e Damiano in Eboli;

2. Rev. sac. Felice Moliterno commissario  arcivescovile delle Confra-
ternite riunite  di Gesù, Maria SS. Avvocata e S. Francesco delle Stim-
mate in S. Antonio  Abate e S. Rita, nonché rettore delle Rettorie di S. 
Maria de Lama  e dei Santi Crispino e Crispiniano in Salerno;

3.  Rev. sac.  Gaetano Landi vicario foraneo della  Forania di Salerno 
Est ad interim.

Aprile
in data 1 aprile 
S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato Giudici del  Tribunale Ecclesiasti-
co Interdiocesano Salernitano, per il triennio 1016-2018:

1 – Mons. Gaetano De Simone
2 – P. Raffaele Pragliola C.P.
3 – P. Antonio Arondine OFM
4 – Sac. Salvatore Fiocco
5 – Sac. Giuseppe Puppo
In pari data ha nominato Cancelliere dei Tribunali Ecclesiastico-
Diocesano, Interdiocesano Salernitano e Metropolitano Salernitano di 
seconda istanza, per il triennio 2016-2016:

- Sac. Francesco Massa

Ancora, in pari data, ha nominato Difensori del Vincolo alla Tutela Ec-
clesiastico Interdiocesano Salernitano, per il triennio 2016-2018:

1 – Sac. Alfonso D’Alessio
2 – Sac. Massimo Del Regno
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Lettera del Vicario Generale

“Un altro aspetto essenziale che vorrei sottolineare è la necessità, per 
essere un buon sacerdote, del contatto e della vicinanza con il Vescovo. 
La caratteristica del sacerdote diocesano è precisamente la diocesani-
tà, e la diocesanità ha la sua pietra angolare nella relazione frequente 
con il Vescovo, nel dialogo e nel discernimento con lui. Un sacerdote 
che non ha un rapporto assiduo con il suo Vescovo lentamente si isola 
dal corpo diocesano e la sua fecondità diminuisce, proprio perché non 
esercita il dialogo con il Padre della Diocesi”.

Carissimi confratelli, 
Riporto questo pensiero del Santo Padre che desumo dal suo discor-
so rivolto alla Comunità del Pontificio seminario lombardo in Roma lo 
scorso 25 Gennaio 2016.
Queste parole ci possono illuminare nel privilegiare il nostro rapporto 
con il vescovo. 
Colgo l’occasione anche per evidenziare l’esperienza positiva vissuta al 
ritiro del 26 gennaio gestito “in autonomia” senza relatori esterni da P. 
Franco, D. Roberto e l’avv. Enza Maio: complimenti e grazie a loro, dav-
vero un “bel” momento formativo. 
La partecipazione, non solo doverosa, ma desiderata e attesa è garanzia 
per vivere e far crescere quella diocesanità di cui parla il Papa. 
Grazie per l’attenzione e santa quaresima!
Vi raccomando: mettete in agenda l’incontro del 23 febbraio al Semina-
rio con Mons. Sigismondi su “Fraternità e misericordia nel presbiterio”. 
Per quanto riguarda il Giubileo abbiamo preferito pochi eventi diocesa-
ni significativi per favorire quelli foraniali e parrocchiali. 
Vi raccomando di far vivere alle vostre Comunità non solo la dimensio-
ne parrocchiale, ma anche quella diocesana.
Solo così forse ci sarà conversione nelle relazioni perché tutti avremo 
fatto esperienza di misericordia. 
Comunque vi terrò informati sui singoli appuntamenti. 
Buon lavoro e grazie a tutti e a ciascuno per l’impegno e la passione che 
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mettete nel ministero. Solo il Signore sa con quante rinunzie ma anche 
con tante consolazioni vissute nel silenzio e nel nascondimento. 
Sempre on line nella preghiera che purifica e rende efficaci i nostri rap-
porti. 

don Biagio  Napolitano
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Ambasciatori di misericordia

Relazione di Mons. Gualtiero Sigismondi Vescovo di Foligno

Il Giubileo della misericordia, indetto da Papa Francesco a 50 
anni dal Concilio Vaticano II, ricorda alla Chiesa che è giunto il tempo 
del ritorno all’essenziale: farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. 
“La Chiesa – scriveva Giovanni Paolo II nell’enciclica Dives in Miseri-
cordia – vive una vita autentica quando professa e proclama la mise-
ricordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – e 
quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di 
cui essa è depositaria e dispensatrice”. La prima verità della Chiesa è 
l’amore di Cristo; di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono 
di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. “L’architrave 
che sorregge la vita della Chiesa – scrive Papa Francesco nella Bolla di 
indizione del Giubileo – è la misericordia, un desiderio inesauribile di 
offrire misericordia”. 

L’Anno Santo si offre come tempo forte per proclamare che la 
fede della Chiesa trova la sua sintesi nella misericordia, in cui risplende 
la sovranità dell’amore di Dio (cf. 1Gv 4,8). Nella sacra Scrittura “mi-
sericordia” è parola dalle molteplici sfumature: tenerezza, bontà, com-
passione, clemenza, perdono, grazia. Le sue radici latine, misereri e cor-
cordis, indicano che Dio entra nel cuore delle miserie umane. 

Il termine ebraico rahamîn rinvia, invece, alle viscere della ma-
dre che si commuove fino alle lacrime per il proprio figlio (cf. Is 49,15). 
Dio è sempre pronto a chinarsi sul peccatore e a donargli il suo perdono: 
“eccesso” di grazia che sopravanza il peccato (cf. Rm 5,20), manifesta-
zione suprema della sua instancabile fedeltà (hesed) all’Alleanza. “Dio ha 
compassione di tutti, chiude gli occhi sui peccati degli uomini, aspettan-
do il loro pentimento” (cf. Sap 11,23). Egli rende tortuose le proprie vie 
(cf. Mc 1,3) ogni volta che vuole fare un passo avanti insieme con l’uomo 
peccatore. Egli va in cerca della pecora smarrita (cf. Mt 18,12-14), “sfini-
ta per la sua debolezza mortale”, al crocevia di ogni “paese lontano” (cf. 
Lc 15,11-32).

Ritiro interdiocesano del clero
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“Non sarà inutile, nel contesto del Giubileo, precisare il rapporto 
tra giustizia e misericordia”. Non sono due aspetti in contrasto tra di 
loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che raggiunge il suo apice 
nella pienezza dell’amore. La misericordia, infatti, senza giustizia sareb-
be ipocrita, mentre la giustizia senza misericordia sarebbe cieca. 

Davanti alla visione farisaica di una giustizia come mera os-
servanza della legge, che divide le persone in giusti e peccatori, Gesù 
mostra il superamento della giustizia nella direzione della misericordia 
richiamando il profeta Osea: “Andate e imparate che cosa vuol dire: Mi-
sericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9,12-13; cf. Os 6,6). Sant’Agostino, 
quasi a commentare le parole di Osea dice: “È più facile che Dio tratten-
ga l’ira che non la misericordia” (Enarrationes in Psalmos, 76,11). Dio va 
oltre la giustizia con la misericordia e il perdono, e tuttavia Egli non ri-
fiuta la giustizia: la giustizia di Dio è la sua misericordia concessa a tutti 
come grazia; la giustizia di Dio è il suo perdono che, secondo Dietrich 
Bonhoeffer, “non è grazia a buon mercato, perché è giustificazione del 
peccatore, non del peccato”. 

“Non c’è giustizia senza perdono”, ma nello stesso tempo “il per-
dono non sostituisce la giustizia e non significa negazione del male, ma 
partecipazione all’amore salvifico e trasformatore di Dio, che riconcilia e 
guarisce”. “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 
23,34): il grido di Gesù Crocifisso è lo spiraglio che mostra fin dove può 
arrivare la giustizia misericordiosa di Dio. 

Egli proclama la giustizia con forza, ma al tempo stesso cura le 
ferite con il balsamo della misericordia, che non elimina i comanda-
menti ma ne è la chiave ermeneutica (cf. Mt 12,7). “Giustizia e miseri-
cordia, giustizia e carità – diceva Benedetto XVI ai detenuti di Rebibbia, 
il 18 dicembre 2011 –, sono due realtà differenti soltanto per noi uomini, 
che distinguiamo attentamente un atto giusto (ciò che è all’altro dovuto) 
da un atto d’amore (ciò che è donato per bontà). 

Ma per Dio non è così: in Lui giustizia e carità coincidono; non 
c’è un’azione giusta che non sia anche atto di misericordia e di perdono 
e, nello stesso tempo, non c’è un’azione misericordiosa che non sia per-
fettamente giusta”. La parabola dei lavoratori presi a giornata in ore di-
verse e tuttavia trattati allo stesso modo, con un denaro (cf. Mt 20,1-16), 
rende esplicita l’imprescindibile reciprocità di misericordia e giustizia, 
che la lex orandi traduce in questa formula di intercessione: “Dio grande 
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e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra, e il tuo popolo vedrà 
un’era di fraternità e di pace”.

Durante il Giubileo – raccomanda Papa Francesco – è necessa-
rio riscoprire le opere di misericordia corporale e spirituale, attraverso 
le quali la fede si traduce in gesti concreti e quotidiani. Sia le une che le 
altre ricordano alla nostra coscienza, assopita davanti al dramma della 
povertà, che i poveri sono i privilegiati della misericordia divina: “in 
essi Dio mendica la nostra conversione”. Mentre le opere di misericordia 
corporale “toccano la carne del Cristo nei fratelli bisognosi di essere nu-
triti, vestiti, alloggiati, visitati”, le opere di misericordia spirituale – con-
sigliare, insegnare, ammonire, consolare, perdonare, pregare – “toccano 
più direttamente il nostro essere peccatori”. 

Il card. Giacomo Biffi rilevava, con sottile ironia, che “l’elenco 
delle opere di misericordia corporale e spirituale è il più sbiadito nella 
coscienza comune; esso appare un po’ ruvido e spigoloso, forse perché 
la nostra anima si è fatta più delicata e irritabile”.  

Immenso è il campo delle opere di misericordia, ma perdonare 
le offese è, senza dubbio, quella più impegnativa, anche perché il perdo-
no non deve essere soltanto “offerto”, ma anche “accolto”.  E tuttavia, non 
è semplice per nessuno ammettere di essere debitori: è più facile dichia-
rarsi creditori. Se il pellegrinaggio – icona del cammino della vita e della 
condizione dei discepoli di Cristo – è un segno peculiare del Giubileo, 
il primo pellegrinaggio da compiere, per ottenere misericordia, è fare 
misericordia. 

L’Anno Santo – suggerisce Papa Francesco – va vissuto alla luce 
di questa parola di Gesù: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36). San Giovanni Crisostomo afferma che “nien-
te ci rende tanto simili a Dio quanto l’essere sempre disposti a perdona-
re”. La forza rinnovatrice del perdono disarma l’istinto di vendetta che si 
nasconde persino dietro il desiderio di fare giustizia. 

Il perdono non è un sentimento ma una decisione che ha i suoi 
tempi di maturazione e un rigoroso protocollo: fare pace con le feri-
te proprie e altrui; chiamare il male per nome; vederlo in sé, oltre che 
fuori; lasciare a Dio il giudizio ultimo su ciò che non si può accettare e 
la soluzione di ciò che al presente è irrisolvibile; dare a chi ha sbagliato 
nuove possibilità e gli strumenti per cambiare; nutrire la serena fiducia 
che nulla è mai perduto. 
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“La proposta del perdono – osservava Giovanni Paolo II – non 
è di immediata comprensione né di facile accettazione; comporta sem-
pre un’apparente perdita a breve termine, mentre assicura un guadagno 
reale a lungo termine”. La capacità di accogliere il perdono di Dio, il 
quale “dimostra la sua bontà fino a mille generazioni” (cf. Es 20,6; 34,7), 
dipende dalla libertà di perdonare “di cuore” i fratelli “fino a settanta 
volte sette” (cf. Mt 18,21-35). Il perdono di Dio è immeritato ma non 
incondizionato: è legato a quella particolare “economia” dell’amore che 
non calcola ma dona, non mette ipoteche ma le cancella, non pone vin-
coli ma salda tutte le pendenze. “Il perdono contraddice la matematica, 
perché la misericordia è piuttosto una grammatica”.  

Il perdono non annulla le esigenze della giustizia ma le compie, 
non tollera le ingiustizie ma le denuncia (cf. Ef 4,32; Col 3,13): non ha 
niente in comune con la pietà condiscendente. Il perdono non è remis-
sivo ma costruttivo, non è vile ma mansueto, porge l’altra guancia (cf. 
Mt 5,39) ma in modo ragionevole, come fa Gesù con la guardia che lo 
schiaffeggia: “Perché mi percuoti?” (cf. Gv 18,22-23). 

“Non si perdona perché si dimentica, si dimentica perché si per-
dona”. Il perdono non è un condono, ma l’espressione più alta del dono 
di sé: è un antidoto al rancore e, per così dire, un integratore della corre-
zione fraterna. “Ammonire chi è indisciplinato” (cf. 1Ts 5,14) è una delle 
opere di misericordia spirituale più trascurate. 

Correggere non vuol dire umiliare chi si è allontanato dalla veri-
tà (cf. Gc 5,19-20), ma riprenderlo “con spirito di dolcezza” (cf. Gal 6,1), 
cioè con discrezione e mitezza, con chiarezza e fermezza, facendo tacere 
i “fremiti dell’orgoglio e dell’ira”. È Gesù stesso a parlare di discrezione 
quando invita ad ammonire il fratello in privato; se questo non fosse 
sufficiente si renderà necessario coinvolgere una o due persone. Solo se 
la parola di due o tre testimoni non dovesse bastare si dovrà ricorrere 
all’assemblea (cf. Mt 18,15-18); è ovvio che quest’ultima eventualità ha 
valore medicinale così come la gradualità dell’intervento ha efficacia te-
rapeutica. 

Oltre alla discrezione è necessaria la mitezza, quella che muove 
Gesù a riprendere Marta, sia indicandole con chiarezza la causa dello 
stato di profonda agitazione in cui versa, sia additandole con fermezza 
la parte migliore scelta da Maria (cf. Lc 10,38-42). Parlare “a viso aperto” 
(cf. Gal 2,11) è una missione profetica che può sostenere soltanto chi è 
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libero dalla ricerca di consenso. 
Nell’Anno Santo fra le priorità indicate da Papa Francesco vi è, 

anzitutto, “un rinnovato coraggio pastorale per proporre in modo effi-
cace la pratica del sacramento della Riconciliazione”. 

Occorre maggiore fiducia, creatività e perseveranza nel presen-
tare e nel celebrare il sacramento della Penitenza, compiendo ogni sfor-
zo per fronteggiare la crisi del “senso del peccato”. C’è, infatti, una sorta 
di “circolo vizioso” tra l’offuscamento dell’esperienza di Dio e la perdita 
del “senso del peccato”, che è la causa principale dell’eclissi della confes-
sione sacramentale. 

Questa “strana indulgenza” non è rassegnazione alla debolezza 
umana, piuttosto è assuefazione al male! Al venir meno della pratica 
della confessione sacramentale ha contribuito anche il centrare la vita 
delle parrocchie più sugli eventi che sulla quotidianità, dimenticando 
che il sacramento della Penitenza è il test più rivelativo sia della qualità 
della vita interiore di un prete, sia del clima spirituale della comunità 
cristiana a lui affidata.

“I sacerdoti – scriveva Benedetto XVI nella lettera di indizione 
dell’Anno Sacerdotale – non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deser-
ti i loro confessionali (…). Al tempo del santo Curato d’Ars, in Francia, 
la confessione non era né più facile, né più frequente che ai nostri giorni, 
dato che la tormenta rivoluzionaria aveva soffocato a lungo la pratica 
religiosa. Ma egli cercò in ogni modo, con la predicazione e con il con-
siglio persuasivo, di far riscoprire ai suoi parrocchiani il significato e 
la bellezza della Penitenza sacramentale, mostrandola come un’esigenza 
intima della Presenza eucaristica. 

Seppe così dare il via a un circolo virtuoso. Con le lunghe perma-
nenze in chiesa davanti al tabernacolo fece sì che i fedeli cominciassero 
ad imitarlo, recandovisi per visitare Gesù, e fossero, al tempo stesso, si-
curi di trovarvi il loro parroco, disponibile all’ascolto e al perdono”. 

Dal Curato d’Ars, come pure da P. Leopoldo Mandić e da P. Pio 
da Pietrelcina, che hanno fatto del confessionale la loro cella, occorre 
imparare a rimettere al centro delle preoccupazioni pastorali il sacra-
mento della Riconciliazione, che essi hanno amministrato praticando, 
fino allo sfinimento, l’apostolato dell’ascolto. Si tratta di un ministero che 
va esercitato seguendo questo protocollo: accogliere senza intrattenere, 
ascoltare senza commentare, intervenire senza interrogare, consolare 
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senza assecondare, giudicare senza condannare, sciogliere senza pro-
sciogliere, congedare senza licenziare. 

“Non ci si improvvisa confessori – osserva Papa Francesco –. Lo 
si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca 
di perdono. Nell’Anno Santo i confessori devono ravvivare la coscienza 
che nessuno è padrone del sacramento della Riconciliazione, ma un fe-
dele servitore del perdono di Dio. Essere confessori significa partecipare 
della stessa missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità 
di un amore divino che perdona e che salva”. 

I confessori, nella misura in cui non trascureranno di essere 
umili penitenti, sapranno accogliere i fedeli come il padre nella parabola 
del figlio prodigo, che gli corre incontro, lo stringe a sé e gli esprime la 
gioia grande per averlo ritrovato. 

“Non porranno domande impertinenti, ma come il padre della 
parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, per-
ché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto 
e la richiesta di perdono. Non si stancheranno di andare anche verso 
l’altro figlio rimasto fuori, incapace di riconoscere che la misericordia di 
Dio non conosce confini, raggiunge tutti senza escludere nessuno”.

Nel sacramento della Riconciliazione – “seconda tavola di sal-
vezza dopo il Battesimo” – Dio perdona i nostri peccati, e tuttavia ri-
mane l’impronta negativa che essi lasciano tanto nei comportamenti 
quanto nei pensieri. 

“La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa – 
scrive Papa Francesco nella Bolla Misericordiae vultus – diventa indul-
genza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore 
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, 
abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che rica-
dere nel peccato. 

La Chiesa vive la comunione dei Santi. La loro santità viene in 
aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua 
preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con 
la santità di altri. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che 
partecipa a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono 
sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio”. Nel 
chiedere al Signore il dono dell’indulgenza la Liturgia, nella sua audacia, 
osa dire: “Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”.
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“Nulla può rimettere la Chiesa senza Cristo – avverte il beato 
Isacco della Stella – e Cristo non vuole rimettere nulla senza la Chiesa”. 
Essa è messaggera e testimone dell’infinita bontà di Dio, che non si ras-
segna di fronte al peccato dell’uomo, non si arrende nemmeno davanti 
alla sua infedeltà (cf. 2Tm 2,13). “L’affermazione Dio è misericordia si-
gnifica che Dio ha un cuore per i miseri. Egli – scrive Walter Kasper 
– non è un Dio, per così dire, disinteressato al destino degli uomini, 
ma piuttosto si lascia commuovere e toccare dalla miseria dell’uomo”. 
La misericordia divina “veste” di candore il peccatore pentito, ma non 
“traveste” di santità il peccato. 

“La medicina della misericordia – rileva Bruno Forte – non è 
mai finalizzata a favorire i naufragi, ma sempre e solo a salvare la barca 
sul mare in tempesta e a dare ai naufraghi l’accoglienza, la cura e il soste-
gno necessari”. “La divina misericordia – puntualizza Gerhard Ludwig 
Müller – non è una dispensa dai comandamenti di Dio e dagli insegna-
menti della Chiesa. 

È tutto il contrario: Dio, per infinita misericordia, ci concede la 
forza della grazia per un pieno adempimento dei suoi comandi”. Se la 
misericordia fosse donata senza una risposta d’amore, senza un penti-
mento sincero, sarebbe un puro “condono”.

“Il pentimento – scrive Romano Guardini – è una delle più po-
tenti forme di espressione della nostra libertà”. Il pentimento è la storia 
di una libertà che si lascia sedurre da Dio, “misericordioso e pietoso, 
lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male” (Gl 
2,13). Il pentimento, quando è sincero, seduce Dio stesso! E quand’è che 
il pentimento è sincero?
- È sincero il pentimento di chi guarda alla Croce di Cristo ammettendo 
che la colpa dei crocifissori non lo assolve dalla responsabilità di essere 
loro complice. 
- È sincero il pentimento di chi rinnova le promesse battesimali acco-
standosi al sacramento della Riconciliazione, cioè versando nell’acqua 
del Battesimo le lacrime della Penitenza.
- È sincero il pentimento di chi non si limita a ritenersi “peccatore”, in 
modo timido e rassegnato, ma ha l’umiltà di dichiarare apertamente: 
“Ho peccato”. 
- È sincero il pentimento di chi si allontana dalla colpa affrontando il 
combattimento contro lo spirito del male con le “armi della penitenza”: 
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l’elemosina, la preghiera e il digiuno.
- È sincero il pentimento di chi porta “frutti degni” di conversione, scor-
gendo il volto di Cristo “soprattutto in quello di coloro con i quali Egli 
stesso ha voluto identificarsi”.
- È sincero il pentimento di chi salda con l’amore le pendenze dei pro-
pri debitori, riscattando la capacità del proprio cuore di “rivestirsi della 
carità”.

 Contemplando con gli occhi della fede il Crocifisso è possibile 
comprendere che cos’è il peccato, quanto tragica sia la sua gravità e, al 
tempo stesso, quanto incommensurabile sia la grazia del perdono. 

“Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero 
della divina misericordia, che si estende di generazione in generazio-
ne (cf. Lc 1,50). La Madre del Cristo Crocifisso e Risorto – scrive Papa 
Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo – è entrata nel Santuario 
della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero 
del suo amore”. Se Giovanni ha auscultato il cuore di Gesù nell’ora del 
tradimento (cf. Gv 13,25) e Tommaso ha potuto vederlo da vicino dopo 
la sua Risurrezione (cf. Gv 20,27), Maria ha attinto per prima al costato 
aperto di Gesù (cf. Gv 19,34), “sorgente inesauribile”, meritando il titolo 
di “acquedotto della grazia”. 

L’icona più luminosa della “Chiesa in uscita missionaria” è il 
cuore aperto di Gesù, da cui sono scaturiti “sangue ed acqua”, simboli 
del Battesimo e dell’Eucaristia. Cristo stesso, dopo aver reso lode al Pa-
dre che ama rivelarsi ai piccoli, offre la descrizione più particolareggiata 
del suo cuore: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,29). 

Se mitezza e umiltà sono la sistole e la diastole del cuore di Cri-
sto, commozione e compassione costituiscono i sintomi della “fibrilla-
zione” del cuore di Dio Padre, il quale “manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con la misericordia e il perdono”. 

È Lui stesso a confidarlo, anzi, a confessarlo al popolo d’Israele, 
“duro a convertirsi”: “Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione” (Os 11,8). 

“Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che la mise-
ricordia di Dio racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa 
proviene”.
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Porte Sante ed indulgenza

Nello svolgersi del programma degli Eventi Giubilari Diocesani predi-
sposto dal Comitato diocesano per l’Anno Santo della Misericordia, si 
ricorda quanto segue.

Per disposizione del nostro Arcivescovo S.E.Rev.ma Mons. Luigi Moret-
ti, alle Sante Messe celebrate in tutte le chiese dell’Arcidiocesi, nella IV 
Domenica di Quaresima “Lætare” del 06 Marzo 2016, già a partire da 
quella festiva del Sabato, è annessa l’indulgenza.

Il Beato Paolo VI insegnava che «l’indulgenza è la remissione dinanzi 
a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, 
remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizio-
ni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della 
redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddi-
sfazioni di Cristo e dei Santi».

Tutti i Parroci e i pastori in cura d’anime, esortino i fedeli, paternamente 
e vivamente, a prepararsi in modo conveniente a ricevere il dono dell’in-
dulgenza mediante:

–          la confessione sacramentale;
–          la comunione eucaristica;
–          la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

Pertanto, secondo il programma degli Eventi Giubilari Diocesani, ver-
rà proposto a tutti i fedeli un momento di penitenza e di conversione 
attraverso la Celebrazione del sacramento della Riconciliazione e parte-
cipando, in particolare, alla Liturgia penitenziale presieduta dal nostro 
Arcivescovo Martedì 01 Marzo p.v. alle ore 19.00 nella Cattedrale di Sa-
lerno (a tale scopo in tutte le chiese la Santa Messa feriale sarà celebrata 
al mattino), nonché attraverso le varie iniziative parrocchiali o interpar-
rocchiali o foraniali per vivere l’iniziativa 24 Ore per il Signore, il 04 e il 
05 Marzo p.v.

Ufficio Liturgico
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Onde evitare confusione presso il popolo di Dio, si precisa che le uniche 
Porte Sante della Misericordia sono quelle indicate ed aperte dal nostro 
Arcivescovo, ovvero quella della Cattedrale di Salerno, della Concatte-
drale di Campagna e della Concattedrale di Acerno, verso cui indirizza-
re i pellegrinaggi giubilari.

Dunque non è prevista né permessa alcuna possibilità di aprire Porte 
Sante della Misericordia presso le singole Parrocchie o chiese.

Maria, Mater misericordiæ, con la sua materna carità, soccorra la nostra 
debolezza e ci insegni i passi dei veri discepoli, capaci di professare, ce-
lebrare e testimoniare l’amore di Dio.
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Ufficio  Amministrativo: Economato

Otto x Mille: criteri di assegnazione
Relazione annuale inviata dall’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi di 
Salerno-Campagna--Acerno al corrispondente Ufficio della Conferenza 
Episcopale Italiana, in relazione ai fondi dell’Otto x Mille erogati per 
l’anno 2015, al fine di comunicare i criteri con cui essi sono stati asse-
gnati ed i metodi adottati per individuare le priorità.

Culto e Pastorale

I criteri

- sostenere alcune realtà diocesane quali il seminario, la televisione dio-
cesana e la curia arcivescovile;

- erogare contributi solo a favore di Parrocchie in regola con gli adempi-
menti amministrativi e giuridici.

1) Conservazione o restauro edifici di culto o altri beni culturali ec-
clesiastici: euro 14.223,60 

    Parrocchia S. Maria degli Angeli in Acerno: euro 14.223,60 per lavori 
di consolidamento.

2) Curia diocesana e Centri pastorali diocesani: euro 333.386,29,00 

    L’Economato ha provveduto ad erogare la somma per far fronte alle 
spese ordinarie degli uffici di Curia: stipendi dei dipendenti, consulen-
ti, spese di gestione, cancelleria, partecipazione a Convegni Regionali e 
Nazionali, promozione di eventi diocesani, promozione di eventi degli 
Uffici diocesani.

3) Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale: euro 
277.765,45 così destinati:

a) Emittente televisiva diocesana Tele-Diocesi Salerno srl: euro 
156.800,00 per la produzione di trasmissioni televisive;
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b) Tele-Diocesi Salerno srl: euro 120.965,45 per il pagamento di debiti 
pregressi.

4) Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di mini-
stero pastorale: euro 120.536,00 

La somma è stata erogata all’Ente Colonia San Giuseppe quale contri-
buto per i debiti contratti   per i lavori di manutenzione straordinaria 
effettuati. 

5) Parrocchie in condizione di straordinaria necessità: euro 51.493,00 
così ripartiti:

a)  Parrocchia SS. Matteo e Gregorio Magno (Cattedrale) in Salerno: 
euro 50.000,00; 
b)  Parrocchia S. Vincenzo de’ Paoli in Salerno: euro 273,00;
c)  Parrocchia Maria SS.ma del  Carmine in Battipaglia: euro 1.220,00.

6) Clero anziano e malato: euro 8.760,00

7) Seminario diocesano, interdiocesano, regionale: euro 200.000,00 

Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano Faiano 
(SA): euro 200.000,00 per le spese di gestione, per le utenze e per i lavori 
di manutenzione ordinaria.

8) Formazione Permanente del Clero: euro 1.875,00 

L’Economato ha provveduto ad erogare la somma per far fronte alle 
spese per i diversi incontri di formazione del clero giovane e degli altri 
presbiteri. 

9) Centro Missionario diocesano e animazione missionaria: euro 
4.895,66,00.

La somma è stata erogata all’Ufficio quale mero contributo per le spese 
sostenute dal Centro.

10) Sacerdoti Fidei Donum: euro 5.458,08 

La somma è stata erogata, come contributo, ai Revv.di  Sacc. Antonio 
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Romano, che svolge il suo ministero pastorale in qualità di Fidei Donum 
in Congo e Michele Perrone, che svolge il suo ministero pastorale in 
qualità di Fidei Donum in Brasile.

11) Ufficio Catechistico: euro 12.000,00

  La somma è stata erogata all’Ufficio per sostenere la formazione degli 
operatori pastorali.

12) Contributo al servizio diocesano per la promozione del Sostegno 
economico della Chiesa Cattolica: euro 1.800,00.     
La somma è stata erogata all’Ufficio per sostenere le azioni di promozio-
ne.

Carità
I criteri

- sostenere alcune realtà diocesane quali la Caritas;
- sostenere le Parrocchie attive nel campo caritativo attraverso il Centro 
d’Ascolto e il Banco Alimentare;
- sostenere le Associazioni impegnate nel campo caritativo.

1) Carità da parte della Diocesi: euro 400.000,00 

     La somma è destinata dall’Arcivescovo a situazioni di grave disagio 
per particolari motivazioni che restano espressamente riservate.

2) Carità verso le Parrocchie: euro 88.461,55 così ripartiti:

  a) Parrocchia S. Maria del Carmine e S. Giovanni Bosco in Salerno: 
euro 2.500,00  per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchia-
le;

 b) Parrocchia Gesù Redentore di Salerno: euro 1.500,00 per sostenere 
la Caritas parrocchiale;

c) Parrocchia S. Paolo Apostolo: euro 2.500,00 alla Caritas per il soste-
gno al territorio degradato;

d) Parrocchia S. Michele in Rufoli di Salerno: euro 1.500,00 alla Caritas 
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per il sostegno al territorio degradato;

e) Unità Pastorale Fratte Pastorano Cappelle: euro 7.000,00 alle Caritas 
parrocchiali per il sostegno al territorio degradato;

f) Parrocchia SS. Matteo e Gregorio Magno in Salerno: euro 5.000,00 
per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

g) Parrocchia S. Maria della porta e S. Domenico in Salerno: euro 
1.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

h) Parrocchia Immacolata in Salerno: euro 1.500,00 per sostenere il 
Centro di ascolto parrocchiale;

i) Parrocchia Maria SS.ma della Medaglia Miracolosa in Salerno: euro 
1.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

 j) Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Salerno: euro 1.500,00 per 
sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

k) Parrocchia S. Eustachio in Pastena di Salerno: euro 2.500,00 per so-
stenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

l) Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo in Salerno: euro 
1.500,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

 m) Parrocchia S. Croce e S. Felice in Salerno: euro 1.500,00 per sostene-
re il Centro di ascolto parrocchiale;

n) Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa in Salerno: euro 
1.500,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

o) Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Stefano in Caprecano di Baro-
nissi (SA): euro 1.500,00 per sostenere la Caritas parrocchiale;

p) Parrocchia SS. Salvatore di Calvanico (SA): euro 1.500,00 per soste-
nere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

 q) Parrocchia SS. Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano (SA): euro 
2.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
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r) Parrocchia S. Agnese in Sava di Baronissi (SA): euro 2.000,00 per so-
stenere il Centro di ascolto parrocchiale;

s) Parrocchia S. Antonio in Mercato San Severino (SA):euro 2.000,00 
per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

t) Parrocchia S. Biagio in Lanzara di Castel San Giorgio (SA): euro 
1.000,00  per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

u) Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Croce in Castel San Giorgio 
(SA): euro 2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas par-
rocchiale;

v) Parrocchia S. Maria di Costantinopoli in Castel San Giorgio (SA): 
euro 2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

w) Parrocchia SS. Fortunato e Magno in S. Anna in Pandola di Mercato 
S. Severino (SA) :euro 1.500,00 per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;

x) Parrocchia Maria SS.ma Annunziata in Siano (SA): euro 1.500,00 per 
sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

y) Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Campigliano di San Cipriano Pi-
centino (SA): euro 2.000,00 alla Caritas parrocchiale nata per il soste-
gno al territorio degradato;

z) Unità Pastorale SS. Annunziata e S. Lorenzo Martire in Giffoni Valle-
piana (SA): euro 2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

aa) Parrocchia Maria SS. ma Immacolata in Pontecagnano (SA): euro 
2.000,00  per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

bb) Parrocchia SS.mo Corpo di Cristo in Pontecagnano (SA): euro 
2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

cc) Parrocchia S. Maria degli Angeli in Acerno (SA) :uro 2.000,00 per 
sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

dd) Parrocchia Spirito Santo E s. Filippo in Montecorvino Pugliano 
(SA): euro 1.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
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ee) Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Eboli: euro 1.000,00 per soste-
nere il Centro di ascolto parrocchiale;

ff) Parrocchia S. Maria del Carmine in S. Eustachio di Eboli (SA): euro 
1.500,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

gg) Parrocchia S. Gregorio VII in Battipaglia (SA):euro 2.500,00 per so-
stenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

hh) Parrocchia S. Maria della Speranza in Battipaglia (SA): euro 5.000,00 
per sostenere la Mensa dei Poveri, il centro di accoglienza per i Tossico-
dipendenti, il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

 ii) Unità Pastorale Olevano sul Tusciano (SA): euro 1.000,00 per soste-
nere il Centro di ascolto parrocchiale;

 jj) Parrocchia S. Maria del Carmine in Battipaglia (SA) :euro 1.000,00 
per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

 kk)  Parrocchia S. Cuore di Gesù in Bellizzi (SA): euro 1.500,00 per 
sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

 ll) Parrocchia Madonna di Pompei in Palomonte: euro 2.000,00  per 
sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

 mm) Parrocchia S. Gregorio Magno in San Gregorio Magno (SA): euro 
2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

 nn) Unità Pastorale di Buccino (SA): euro 2.000,00 per sostenere il 
Centro di ascolto parrocchiale;

oo) Parrocchia S. Maria della Misericordia in Oliveto Citra (SA): euro 
1.000,00 per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

pp) Parrocchia S. Agata in Solofra (AV): euro 1.500,00 per sostenere il 
Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;

qq) Parrocchia S. Giovanni Battista e S. Nicola in Piano di Montoro 
(AV): euro 2.000,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

 rr) Parrocchia S. Eustachio e S. Antonio Abate in Montoro (AV): euro 
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1.500,00 per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;

 ss) Parrocchia S. Michele Arc. in Solofra (SA): euro 2.500,00 per soste-
nere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale.

3) Opere Caritative Diocesane in favore di Extracomunitari e di altri 
bisognosi: euro 150.000,00 così ripartiti:

a) Cooperativa Amistad “Casa Betlemme” in Eboli (SA): euro 25.000,00 
all’Istituto per attività volte al recupero e al reinserimento sociale dei 
ragazzi;

b) Progetto pro immigrati Ufficio Migrantes: euro 20.000,00 al Direttore 
per sostenere l’organizzazione, l’accoglienza e l’assistenza di alcune fami-
glie di immigrati;

c) Casa Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”: euro 100.000,00 per la 
realizzazione di una casa di accoglienza;

d) Donne e Famiglie in difficoltà (CAV, MpV, Consultorio): euro 
5.000,00 per sostenere le attività in tutela e sostegno della vita nascente.

4) Opere Caritative Parrocchiali in favore di Extracomunitari : euro 
5.000,00 

Casa Nazareth: Parrocchia Gesù Redentore in Salerno: euro 5.000,00, 
per il sostegno di alcune famiglie di extracomunitari presenti nel terri-
torio parrocchiale.

5) Opere Caritative altri Enti - in favore di altri bisognosi: euro 
55.000,00 così ripartiti:

a)  “Casa Betania” per madri nubili in Castiglione del Genovesi (SA): 
euro 5.000,00 come contributo per il pagamento di alcune utenze della 
casa;

b) Associazione “Salerno Carità Onlus” in Salerno: euro 50.000,00 
all’Associazione come contributo per le attività svolte a favore di casi di 
disabilità mentale, la creazione della “Scuola della Carità” ed il sostegno 
di alcune famiglie nomadi.
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6) Altre erogazioni: euro 230.000,00 così ripartiti:

a) Caritas diocesana: euro 215.000,00 per il sostegno di alcuni progetti, 
di famiglie in difficoltà e di casi particolari e riservati;

b) Mensa dei Poveri “San Francesco” in Salerno: euro 15.000,00 all’asso-
ciazione, come contributo, per il pagamento di alcuni costi di gestione 
della struttura.

  

Sac. Giuseppe Guariglia
Economo diocesano                   
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Celebrazione per l’Ammissione al Sacro Ordine avvenuta nella cappella 
del seminario metropolitano “Giovanni Paolo II” di Salerno     

Ben venti a compiere il primo passo ufficiale 
verso il Sacerdozio

Il 10 marzo l’Arcivescovo Luigi Moretti ha presieduto la celebrazione 
per l’ammissione al sacro ordine di alcuni seminaristi nella cappella del 
Seminario metropolitano “Giovanni Paolo II” di Pontecagnano Faiano. 
Un fatto che, di per sé, è di “ordinaria amministrazione”, ma che ha 
suscitato l’attenzione anche della stampa laica e dell’opinione pubblica 
per il numero dei candidati all’ammissione al diaconato e al presbiterato: 
ben venti. 
A compiere il primo passo verso il sacerdozio sono stati Alfonso Basile, 
Emmanuel Castaldi, Antonio Costantino, Agostino D’Elia, Umberto 
D’Incecco, Carmine De Angelis, Ferdinando De Angelis, Roberto De 
Angelis, Bartolomeo De Filippis, Antonio De Marco, Antonio Del Mese, 
Antonio Di Arienzo, Emanuele Ferraro, Giovanni Galluzzo, Emmanuel 
Intartaglia, Raffaele Mazzocca, Francesco Mongiello, Giuseppe Roca, 
Giuseppe Sessa e Orlando Viggianiello. Diciassette seminaristi sono 
dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, due di Vallo della Lucania 
e uno di Teggiano-Policastro.
 In tempi di crisi vocazionale, di esclusione di Dio dall’orizzonte sociale 
delle comunità occidentali, di mondanità vuota che pure affascina e 
tenta, il dato ha colto molti di sorpresa. Si tenga conto che, nel 2015, 
l’Arcivescovo Moretti ha ordinato tre sacerdoti: don Vincenzo Serpe, 
don Marco Carpentieri e don Gianluca Romano. 
Tra quattro anni, se i candidati completeranno il ciclo di studi e 
conserveranno la propria vocazione, l’arcidiocesi di San Matteo avrà 
diciassette nuovi presbiteri. Di fatto la Chiesa particolare di Salerno-
Campagna-Acerno “corre il rischio” di diventare la più prolifica d’Italia 
per numero di vocazioni sacerdotali. Per fare un confronto, nel 2015, 
nell’arcidiocesi di Milano, la più grande al mondo con i suoi 5 milioni e 
mezzo di abitanti, il cardinale Angelo Scola ha ordinato diciassette nuovi 
sacerdoti. E Salerno ha 550 mila abitanti, un decimo di Milano. Sarà un 
fatto storico. Per trovare un dato analogo occorre andare indietro nel 
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tempo, agli anni che precedettero il Concilio Vaticano II, inaugurato da 
San Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962. 
Il 15 marzo, l’Arcivescovo Moretti ha rilasciato un’intervista sul tema a 
Pino D’Elia dell’emittente radiofonica Radio Alfa. Nel parlare del “boom 
di vocazioni”, facile ed immediata definizione proposta dagli organi 
di stampa, il Presule ha parlato dell’ammissione agli ordini di venti 
seminaristi come di “un momento molto bello e anche molto importante 
perché è un numero certamente fuori dalla prassi. Io ringrazio Dio. Noi 
abbiamo un seminario interdiocesano, dove ci sono i seminaristi delle 
varie diocesi della provincia. In tutto sono una settantina, un numero 
adeguato alle esigenze della nostra diocesi. Ovviamente ben vengano 
altri. 
Quest’anno specifico è stato un anno straordinario di grazia anche 
perché abbiamo venti ragazzi giovani, di diverse età, che vengono da 
diverse esperienze. La nostra è una diocesi molto viva, un ambiente che 
favorisce la crescita delle vocazioni. Nello stesso tempo, quel numero 
specifico è legato ad una situazione particolare. Tre anni fa hanno 
cominciato il loro cammino molti ragazzi che erano già nell’orbita del 
seminario. In precedenza, in un momento di difficoltà generale, non 
erano entrati. Ora si sono inseriti in un cammino normale di vocazione”. 
Per quanto riguarda l’iter, i seminaristi possono chiedere l’ammissione 
al sacro ordine al termine del terzo anno di studi e possono essere 
ordinati diaconi alla fine del quinto. Ancora sei mesi per il sacerdozio. 
Ovvio che la decisione sui singoli passaggi spetti sempre al vescovo, ma 
non mancano le premesse perché tutti e venti i giovani raggiungano 
l’ordinazione presbiterale. “Sarebbe un momento straordinario per la 
nostra diocesi – continua monsignor Moretti – un’infusione di energia 
per le nostre parrocchie, le nostre comunità. Ne abbiamo bisogno 
soprattutto perché credo che oggi servano sacerdoti motivati per farsi 
carico dell’attenzione ai giovani e ai ragazzi. Molti ragazzi perdono 
la strada perché non c’è nessuno che li segua. Sto visitando le scuole 
superiori e vedo che, oltre le difficoltà, ci sono anche molte potenzialità”. 
Fiducia del pastore riposta nei giovani. E questo era già evidente dalle 
nomine recenti, relative al 2015. Don Vincenzo Serpe è stato ordinato il 
21 novembre nella cattedrale di San Donato ad Acerno. Il 1° dicembre 
era già vicario parrocchiale di Santa Maria degli Angeli nello stesso 
comune. Prima ancora don Marco Carpentieri è diventato sacerdote 
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l’11 luglio nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Salerno. 
Il 13 luglio Moretti lo ha nominato vicario nella parrocchia di Santa 
Margherita e San Nicola del Pumpulo a Salerno ed il 1° settembre ha 
ricevuto lo stesso incarico nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e 
San Berniero di Eboli. Il primo ordinato dello scorso anno, don Gianluca 
Romano, è diventato sacerdote il 20 giugno nella chiesa di San Michele 
arcangelo a Mercato San Severino. Il 1° luglio è già vicario a Santa Maria 
delle Grazie a Siano. 
D’altra parte la pratica pastorale non manca ai giovani sacerdoti, che 
fanno esperienza nelle parrocchie nel corso degli anni di seminario.
In conclusione, il dato proposto è importante e, per quanto le cifre 
non siano del tutto esplicative, è indicativo del buon lavoro dell’equipe 
formativa del seminario, guidato dal rettore don Gerardo Albano, del 
Servizio per la pastorale giovanile, delle singole comunità parrocchiali, 
delle associazioni, dei gruppi, dei movimenti laicali impegnati in diocesi. 

 Giuseppe Pecorelli
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Caritas diocesana

“Misericordiando”: uno strumento per 
approfondire le opere di misericordia 

spirituale 
   Carissimi,   
 nell’Anno Giubilare della Misericordia, come Caritas Diocesana Saler-
nitana vogliamo proporre alle nostre comunità cristiane uno strumento 
per approfondire le  7 Opere di Misericordia Spirituale.  
 Si tratta di 7 luoghi dove ciascuno potrà celebrare un’opera di miseri-
cordia accompagnato dalla Scrittura , dall’insegnamento di papa Fran-
cesco, dal servizio svolto e ci auguriamo da svolgere, da una preghiera. 

a) Nelle mani di Dio: la Parola;  
 
b) Dalle mani di Francesco: la parola del Papa:  
Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano  il 
calore della nostra presenza, dell ’amicizia e della fraternità. 
 
c) Mani in azione: luogo di misericordia e di esperienza dell’opera 
di misericordia; 
 
e) Con le mie mani: riflessioni per tradurre l’opera di misericordia 
a livello personale, familiare o comunitario;  
 
f) Mani verso l’alto: alcune preghiere..      

Sac. Marco Russo 
                                     Direttore Caritas diocesana
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7 Luoghi per 7 percorsi  di misericordia
 

   L’anno della Misericordia ha posto come proposta e  pone nel 
suo divenire a tutti noi un interrogativo di partenza: si può tradurre la 
misericordia in opere?  
 Le opere di misericordia sono sette per il corpo e sette per lo spirito, in 
una simmetria quasi perfetta. E diciamo “quasi” solo perché nella Re-
gola san Benedetto introduce un’ottava opere di misericordia spirituale, 
«non disperare mai della misericordia di Dio», che può anche servire 
da sintesi. Elenchiamole, a ogni buon conto, cominciando proprio da 
quelle di cui ci occuperemo in questo piccolo viaggio tra i bisogni e le 
sollecitudini della nostra società.  
 Opere di misericordia corporale, dunque: dar da mangiare agli affama-
ti, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, visitare 
gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.  E quelle di misericor-
dia spirituale: istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli 
afflitti, correggere i peccatori, perdonare le offese, sopportare paziente-
mente le persone moleste, pregare per tutti.  
 Di tappa in tappa, avremo modo di vedere come le prime siano espres-
sione delle seconde, in una continuità irrinunciabile tra anima e corpo, 
tra spirito e materia.  
 Le opere di Misericordia corporali traducono attraverso gesti il soddi-
sfare i bisogni primari dell’uomo e dare risposte concrete di prossimità: 
dare cibo, lavoro, casa e assistenza.  
 Ma alle opere corporali si aggiungono le opere spirituali  perché prima 
di ogni agire c’è l’essere, c’è il crescere, il formarsi e il relazionarsi.  
 Questi sette luoghi con altrettanti momenti di incontro sono una pro-
posta, che incentrata sulle opere di Misericordia spirituali, vogliono of-
frire spunti e occasioni di riflessione e approfondimento sull’accompa-
gnare le persone nella loro crescita (consigliare, insegnare e consolare) e 
sul ricomporre quelle relazioni spesso interrotte e 
frantumate da litigi e incomprensioni (ammonire, perdonare e soppor-
tare).  
 Questo percorrere, questo essere in cammino è momento accessibile a 
tutti  e si potrà vivere come persone, come gruppo, come parrocchia. E’ 
una possibilità da non perdere.  Una proposta da condividere nei luoghi 
e con i volti di quanti ogni giorno si sforzano di vivere l’incontro tra Dio 
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e l’uomo nel gesto più semplice e fattibile : l’amore. 
  Le  Opere di Misericordia Spirituali e Corporali a partire dall’anno giu-
bilare faranno emergere i percorsi e i cammini di approfondimento che 
da esse possono nascere. Pertanto visitare  i sette luoghi con l’ausilio di 
proposte e di stimoli offrirà spunti per ulteriori cammini da condividere 
o da meditare. 

Consigliare i dubbiosi 
 
 E’ focalizzare l’attenzione sul dubbio inteso come incentivo alla cono-
scenza, come sintomo di curiosità e come segno di vivacità; non può 
essere sottovalutato però il rischio che, nella selva delle incertezze e delle 
possibilità, si faccia la fine dell’asino di Buridano che esitando tra due 
scelte che ritiene opportune finisce per non prendere posizioni. Per que-
sto, il richiamo alla Parola-Gesù definisce una mappa fondamentale per 
orientarsi alla ricerca di criteri di scelta e di atteggiamento.  
 E’ ripercorrere alcuni episodi evangelici in cui al dubbio, all’incertezza, 
alla preoccupazione e alla paura non si risponde con il richiamo al co-
raggio (che non è di tutti), ma alla fiducia.  E’ riscoprire la fiducia in Dio 
e negli altri come grande dono e antidoto allo scetticismo. 
 Comprendere che il dubbio appartiene a ciascuno di noi, caratterizza il 
nostro cammino ed è ciò che rende viva la nostra fede.  

Nelle mani di Dio (Sir 37,13.15; 1Tim 2,4)
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. 
Al di sopra di tutto questo prega l’Altissimo perché guidi la tua condotta 
secondo verità. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e  arrivino alla conoscenza. 
 
Dalle mani di Francesco: la parola del papa 
Dio si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza 
a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscera-
li, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza 
il legame del Patto e  l’alleanza richiede di essere ratificata in modo più 
stabile nella giustizia e nella verità. 
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Mani in azione 
Casa Betlemme - casa di accoglienza per stranieri.  

Con le mie mani  
So-Stare nel dubbio?
 Riflettiamo insieme su cosa significa essere in relazione con chi è nel 
dubbio, aiutare a comprendere se sappiamo riconoscere nell’altro la li-
bertà di scelta o se normalmente (essendo certi di possedere la Verità) 
imponiamo la nostra idea, la nostra lettura della realtà.  
 Non è scontato essere disposti a rispettare il cammino dell’altro che, 
per caratteristiche e storia personali, di certo è unico e dunque diverso 
dal nostro. Occorre però saper farsi carico dello stato emotivo altrui, 
riconoscere ciò che prova chi ci sta accanto, senza lasciare spazio al pre-
giudizio e al condizionamento.  
Sappiamo riconoscere chi, oggi, è nel dubbio per affinare il nostro modo 
di essere consiglieri? 

Mani verso l’alto 
Caro Gesù, ecco, noi viviamo ormai in un mondo laico,  molti sono lon-
tani da te e vivono come nemici di Dio.  
Ci sentiamo in disagio: non è la vita che il nostro cuore desidera.  
O Dio, soltanto tu puoi cacciare via  le paure e i dubbi che ci assalgono. 
Quando ci convertiremo?  
Tu sei il sole vittorioso che distrugge il peccato e l’odio,  che risolve ogni 
dubbio che sconvolge la nostra mente,  e che ci fa crescere nella fede e 
nell’amore.  
Illumina quelli che vivono nelle tenebre.  
Abbi misericordia di noi e istruiscici. 
Risveglia in noi la sete di te e del tuo Vangelo,  aiutaci a capire quello che 
tu vuoi da ognuno di noi  
e donaci le parole giuste quando incontriamo coloro che dubitano di te 
e del Padre tuo. 

Insegnare  agli ignoranti 

Educazione: questione di stile!  
 Capita di incontrare percorsi educativi ben costruiti, ma che sembrano 
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privilegiare più i contenuti e gli argomenti da comunicare e meno lo 
sguardo sulla persona a cui è proposto il percorso stesso.  
 A scuola si fatica a prendere le distanze da un modello di apprendi-
mento che vede i ragazzi come contenitori vuoti da riempire di sapere; a 
volte anche nelle nostre parrocchie i percorsi faticano a porre attenzione 
sui vissuti dei ragazzi. Però, grazie al confronto tra educatori, può raffor-
zarsi l’idea per cui educare significa aiutare a imparare a vivere. 
Ti presento… la Bibbia!  
 Non è scontato che, anche chi frequenta le nostre comunità parrocchia-
li, conosca il testo biblico e soprattutto le tante storie che vi sono narrate. 
Può anche capitare di non riuscire più a cogliere come questa Grande 
Narrazione sappia intrecciare anche la nostra storia alla Storia della Sal-
vezza. Stupisce sempre la scoperta di una Parola che “dice di noi”. 

Nelle mani di Dio (At 8, 30-31.35) 
Filippo corse innanzi, e udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: “Ca-
pisci quello che stai leggendo?”. Quegli rispose: “ E come lo potrei, se 
nessuno mi istruisce?”. E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 
Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli 
annunziò la buona novella di Gesù. 

Dalle mani di Francesco: la parola del papa 
Per essere capaci di misericordia dobbiamo in prima luogo 
porci in ascolto della Parola di Dio. Cioè recuperare il valore del silenzio 
per meditare la parola che ci viene rivolta. 

Mani in azione
CIF - sportello antiviolenza  Il Cedro - Consultorio familiare Salerno 
carità onlus - progettualità sociale nazionale e internazionale 
 
Con le mie mani 
Poniamo di nuovo al centro dell’azione educativa la persona a cui il per-
corso è rivolto e non solo i contenuti e sapere. 
Impariamo a riconoscere la bontà dell’azione educativa non in termi-
ni di risultati ottenuti, ma dalle capacità acquisite e dai valori scoperti. 
Aiutiamo a comprendere e noi stessi cerchiamo di comprendere come 
l’imparare a vivere implica la possibilità di maturare uno sguardo rivolto 
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a tutti gli aspetti dell’esistenza. 
Riscopriamo la Bibbia : è grande narrazione, è fatta di persone come noi, 
è significativa per la nostra vita di oggi.
Riproponiamo l’esperienza di avvicinamento alle storie della Bibbia an-
che nei gruppi dove si presta servizio. 

Mani verso l’alto 
Mentre davanti alle persone religiose spesso mi  vergogno a nominare 
il nome di Dio, perché in codesta situazione mi pare che esso suoni in 
qualche modo falso e io stesso mi sento un po’ insincero, davanti alle 
persone non religiose in certe occasioni posso nominare Dio in piena 
tranquillità e come se fosse una cosa ovvia. Le persone religiose parlano 
di Dio quando la conoscenza umana è arrivata alla fine, come soluzione 
fittizia a problemi insolubili oppure come forza davanti al fallimento 
umano… …Io vorrei parlare di Dio non ai limiti, ma al centro, non nel-
le debolezze, ma nella forza, non dunque in relazione alla morte e alla 
colpa, ma nella vita e nel bene dell’uomo.
 ( da Resistenza e resa, D. Bonhoeffer) 

Insegnare ai parroci 
 Capita di frequente che un parroco senta il bisogno di affrontare un 
aspetto “critico” dell’esperienza di carità della sua comunità; capita che 
per sciogliere certi nodi scelga di confrontarsi con degli operatori dio-
cesani; accade quasi sempre che questo incontro realizzi uno scambio 
generativo dal quale si esce arricchiti tutti insieme: parroco, comunità, 
operatori diocesani. 
 Potrei raccontarne molti di questi incontri, sia quelli dove è nato qual-
cosa di nuovo sia altri di cui è rimasto solo il confronto. Tra queste espe-
rienze ce ne sono due che mi sembrano davvero raccontare il senso, il 
valore e la capacità di aprire nuovi percorsi che queste relazioni offrono. 
Racconto la mia versione, dal punto di vista di chi, chiamato in causa 
come “esperto” di certe situazioni e al quale spesso si chiede di indicare 
prontamente la direzione da percorrere, si rivolge all’interlocutore con-
siderandolo come il vero soggetto del cambiamento, il solo esperto della 
situazione che vive la comunità parrocchiale che può e deve trovare, se 
lo vuole “relazionalmente” la direzione e il percorso per cambiare. Con 
i due parroci di cui racconto, come con altri dalle storie comunitarie 
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simili, ci siamo incamminati, ciascuno con il proprio ruolo, in una rela-
zione che prima ancora che sussidiaria è rispettosa della realtà dell’altro 
e della specificità delle comunità di cui si ragiona. 
   
 Prima storia
Con il solito passo veloce e sicuro il nostro primo “Don” entra nella mia 
stanza, ha in mano un foglietto sul quale tiene in modo ordinato tutte le 
cose da dire e le sue proposte. Ha un’intenzione chiara: trovare una solu-
zione diversa, radicalmente diversa, all’aiuto alimentare che la sua par-
rocchia da, ad un numero oramai incontrollato di persone. Il suo è un 
problema pratico: evitare le file, le liti tra i beneficiari che guardano l’u-
no nel pacco dell’altro per capire se ci sono state parzialità o trattamenti 
differenziati, evitare il malcontento dei volontari, la perdita di fiducia e 
di motivazione.  Il nostro parroco ha le idee chiare su come cambiare e 
me ne chiede conferma. Usando l’ISEE – il certificato che determina la 
capacità reddituale e patrimoniale delle famiglie utilizzato per l’accesso 
ai servizi sociali, come per le riduzioni della rate della mensa scolastica 
– “filtrerebbe” le persone che ne hanno veramente bisogno dagli altri 
che si approfittano. 
 Dialogando emergono altre attenzioni e necessità: conoscere le situa-
zioni delle famiglie oltre i numeri e documenti che non sempre sono 
veritieri; avere persone che siano capaci di entrare in ascolto di que-
ste famiglie; un luogo diverso per un servizio di cura delle persone per 
poter davvero accompagnare le famiglie o i singoli che chiedono aiuto 
verso una soluzione possibile dei loro disagi. Appare in questo modo 
l’esigenza e la possibilità di creare un nuovo servizio di ascolto e la con-
seguente ricerca di nuove persone da formare per non ripetere gli stessi 
passi ed imparare ad utilizzare altri strumenti più promozionali, diversi 
dal solito pacco viveri. 
 Dal confronto nasce così un nuovo progetto di carità in parrocchia. 
L’antico servizio di aiuto alimentare non scompare, ma viene integrato 
nel progetto stesso dove sono previsti nuovi e più efficaci servizi che 
possono rinnovare il segno testimoniale che la comunità desidera dare: 
una carità attenta all’uomo, centrata sulle sue capacità e risorse non solo 
sulle richieste e bisogni. Dopo alcuni mesi di lavoro e di formazione; di 
attenzione particolare del parroco e di crescita del gruppo di volontari 
con persone più fresche e vicine alle nuove proposte il progetto di carità 
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prende vita e si esprime con strumenti nuovi di accoglienza e promozio-
ne sociale e pastorale. Il progetto chiama a raccolta tutta la comunità nel 
prendersi carico e farsi corresponsabile di nuovi servizi e delle necessità 
che attraverso questi si ha la possibilità di incontrare. 
     
Seconda storia 
il nostro “Don” si presenta con un’esigenza articolata dove non c’è un 
solo servizio di carità da rivedere.    Una cultura che sembra abbia conta-
giato ogni servizio ed esperienza di carità della parrocchia ha prodotto 
servizi dove al centro non ci sono più gli ospiti, ci dice, ma coloro che 
fanno il servizio, come un servirsi del servizio piuttosto che servirlo. 
Una grande rassegna di attività sono presenti con tante espressioni di 
aiuto ma tutte a carattere fortemente personale, improntate da uno o 
due responsabili che, praticamente, se ne identificano. 
 Come poter ridare alla comunità un progetto di Carità? Come far senti-
re che i servizi hanno bisogno di essere “per” qualcuno e non “di” qual-
cuno? Parte da qui il nostro dialogo con la precisa richiesta del nostro 
“Don” di affidarci la soluzione: venite, formate e cambiate! Ma educare 
non è fornire istruzione e ricette preconfezionate, bensì attivare capa-
cità e far crescere il desiderio di averne altre! Lascio al nostro parro-
co la ricerca di punti di forza per costruire una “soluzione” a partire 
dalla sua esperienza e dalla conoscenza approfondita della comunità. 
C’è voluto un po’ di tempo, poi i tanti fili e le domande lasciate aperte, 
hanno cominciato ad intrecciarsi. Ci si incontra di nuovo, ma con la 
elementi maggiori e una nuova idea: partire con nuovi servizi che inglo-
bino se possibile i vecchi ma soprattutto con la ferma volontà di attivare 
nuovi volontari e volontarie, creando un coordinamento dei servizi e 
soprattutto avviare con il Consiglio pastorale parrocchiale un proces-
so decisionale rispetto al progetto di carità della parrocchia che porti a 
scegliere comunitariamente di quali servizi vi sia veramente bisogno nel 
quartiere e che la comunità può sostenere. Nulla è qui dato per scontato, 
ciascuno deve risignificare l’attività ad altri, che spesso non la conosco-
no ed insieme, si decide! Da qui è partito un loro nuovo percorso che 
procede, a piccoli passi; che cammina cercando continuamente il senso 
ed il valore testimoniale di ciò che si fa, non si accontenta di fare, o far 
fare a qualcuno cui delegare, un’attività qualunque di carità. 
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 In entrambe le storie, tracciate con poche tinte sfumate, mi ritrovo a 
pensare come la ricerca della soluzione ad un problema abbia generato 
in realtà una relazione, dentro la quale prende vita la riflessione tra chi 
vive la comunità e chi conosce i tanti percorsi di altre comunità, che 
spesso aiutano a essere anche solo uno specchio utile a riflettere “dia-
logicamente” le proprie idee e le soluzioni che da queste si generano 
affinandole e trovandone i percorsi possibili. 
La richiesta allora che gli uffici diocesani accolgono dalle parrocchie, 
e dai parroci in particolare, è l’opportunità, bella e difficile, di un “fare 
insieme”; di cercare, nelle possibilità offerte da ogni realtà, i segni più 
importanti e significativi da generare con le comunità parrocchiali ed 
i modi attraverso cui essi si rendono tali; di chiederci di continuo il si-
gnificato di quei segni e soprattutto la loro capacità di essere, per la co-
munità e per il mondo, visti letti e interpretati come “segni” del Padre, 
frammenti del Regno che siamo chiamati a costruire con Lui. 
 In questa ricerca ho più volte riscoperto come, anche dietro le questioni 
che sembravano molto pratiche, si nascondessero necessità di dare sen-
so e significato ai servizi, all’incontro con i poveri e alle loro domande 
di vita; ma, soprattutto, di riuscire davvero a far parlare ciò che una co-
munità fa per gli ultimi come se raccontasse la Salvezza di Dio e la sua 
misericordia per tutta l’umanità . Scoprire la volontà di Dio in queste si-
tuazioni, cercare scelte coerenti al Vangelo e alla sequela di Gesù diven-
gono la vera sfida che ci fa camminare insieme, ciascuno con il proprio 
ruolo, responsabilità, storia personale, vocazione e talento. 
Ammonire  i peccatori 
Confessione.. sì, grazie!  
Spesso ci troviamo in difficoltà nel proporre il sacramento della confes-
sione. 
Questo è uno dei sacramenti che viene percepito anche dagli adulti 
come tra i più “difficili” da comprendere e soprattutto da vivere nella 
propria quotidianità.  
Forse è importante ripartire proprio da qui per poter presentare effica-
cemente questo sacramento così importante per la vita cristiana. 
 
Nelle mani di Dio (Gal 6,1) 
Quando uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito 
correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso per non cadere anche tu 
in tentazione. 
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Nelle mani di Francesco: la parola del papa 
La misericordia esprime il comportamento di Dio verso il peccatore of-
frendogli un ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere, 
ristabilendo proprio così la relazione con lui. E in Gesù crocifisso Dio 
arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lonta-
nanza, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da lui.   
  
Mani in azione
Gruppo Logos onlus - prevenzione e cura nel trattamento di problemi 
correlati all’uso di alcool, droghe e gioco d’azzardo 
La cometa del Sud - Educazione, accoglienza, formazione e lavoro 
Ai.Bi. Salerno - Affido e adozioni 
 
Con le mie mani 
Riscopriamo il significato teologico e antropologico della Riconciliazio-
ne.  
Impariamo a riconoscere e comprendere  la distinzione tra senso di col-
pa e senso di peccato.  
Condividiamo tutte le modalità per narrare l’importanza e la bellezza di 
sentirsi perdonati.  
 
Mani verso l’alto 
Signore, aiutami a dire la verità davanti ai forti e a non mentire per avere 
l’applauso dei deboli. 
Se mi dai fortuna, non togliermi la ragione. 
Se non ho fortuna, 
dammi la forza per trionfare sul fallimento. Se mi dai successo, non to-
gliermi l’umiltà. 
Se mi dai l’umiltà, non togliermi la dignità. 
Se sarò in difetto con la gente, dammi il coraggio di chiedere scusa; e se 
la gente mancherà con me, 
dammi il coraggio di perdonare. 
Signore, se mi dimentico di te, non ti dimenticare di me!  
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Consolare  gli afflitti  
   
Tutti siamo chiamati a prenderci cura” di un progetto, di un luogo, di un 
gruppo o di qualcuno.  
Per poter realmente vivere la cura, è necessario scegliere di esserci, fisi-
camente e come disponibilità di tempo e di vita; ma sentiamo che risul-
ta sempre più necessario restare in allenamento. Nella consolazione si 
tratta di creare una prossimità, di farsi “presenza accanto” a chi è nella 
desolazione e nella solitudine.   
Una consolazione reale è spesso costituita da una presenza capace di 
ascolto. Una presenza che non svilisce la disgrazia dell’afflitto con parole 
banalizzanti o falsamente rassicuranti, con parole illusoriamente spiri-
tuali, con discorsi teologici, che inevitabilmente non raggiungono il tra-
gico che la persona sta vivendo, anzi se ne distanziano.   
La consolazione non è un intervento anestetico! Si tratta di entrare in 
qualche modo nella situazione di sofferenza dell’altro, o meglio, di esse-
re accanto all’altro nella sua sofferenza, e di mostrare empatia comuni-
candogli il nostro sentirlo. 

Nelle mani di Dio (2Cor 1, 3-4) 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre miseri-
cordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra 
tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano 
in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo con-
solati noi stessi da Dio.  
 
Nelle mani di Francesco: la parola del papa 
 Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo 
di oggi! quante ferite sono impresse nella carne di tanti….la Chiesa è 
chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, a 
fasciarle con la misericordia, a curarle con la solidarietà e l’attenzione 
dovuta... Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le 
ferite di tanti fratelli e sorelle private della dignità, e sentiamoci provo-
cati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro 
mani e tiriamole a noi perché sentano il calore della nostra presenza, 
dell’amicizia e della fraternità.  
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Mani in azione
Dormitorio “Gesù misericordioso” - accoglienza      notturna per senza 
fissa dimora 
Ass. Dives in Misericordia - diffusione del culto della Divina misericor-
dia, nell’ambito della nuova evangelizzazione 

 Con le mie mani 
 Riflettiamo sulle diverse opportune attenzioni da mantenere nelle dina-
miche e nelle relazioni di cura.  Riscopriamo il “prendersi cura” (a vario 
titolo, in contesti diversi e con finalità differenziate) come funzione per 
la quale bisogna avere attenzione e interesse.  
Sperimentiamo il significato e l’importanza della “cura della cura”. Assi-
stere, esistere. Una pedagogia della relazione d’aiuto. 

Mani verso l’alto 
Il nostro cuore è colmo di afflizione e noi siamo sempre nella tristezza. 
Rendici degni, Signore nostro, della tua consolazione che è più tenace 
dell’afflizione. 
Noi siamo sempre nella paura di essere privati della tua speranza:
incoraggiaci, Signore nostro;  mostraci la nostra vera speranza,
affinché vedendola siamo fortificati e siamo in grado di sfidare
tutte le nostre miserie.

Perdonare  le  offese

Dio perdona, io no! 
La cronaca di tutti i giorni riporta eventi di violenza e di strazio, e ci im-
merge spesso nella cultura della diffidenza se non quella della vendetta. 
Fortunatamente però non è sempre così e noi ben sappiamo che vi è 
un’altra strada: per quanto difficile, Gesù si invita a perdonare.   
Chiedere scusa o chiedere perdono? Saper dire: “Ti perdono” o “Ti chie-
do perdono” è fondamentale. Ma è molto diverso da semplici e formali 
scuse che possiamo chiedere o concedere.   E’ importante affrontare 
questo tema a vari livelli, ma soprattutto nella relazione di coppia e in 
quella con i propri figli. 
Il perdono, quindi, come accoglienza e accettazione dell’altro. Insieme 
possiamo scoprire che il perdono non è soltanto un precetto religioso o 
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una norma etica, ma è anche un vero e proprio guadagno antropologico. 
 
Nella mani di Dio (Mt 6, 14-15)
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro ce-
leste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, 
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 
 
Nella mani di Francesco: la parola del papa 
Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa 
il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma siamo chiamati 
a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericor-
dia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore 
misericordioso e per noi cristiani è u imperativo da cui non possiamo 
prescindere. 

Mani in azione
Amici del cuore - associazione di volontariato A.V.O. - Volontariato 
ospedaliero 

Con le mie mani 
Riflettiamo sulle caratteristiche del perdono e su cosa significhi perdo-
nare. Le semplici scuse non cancellano e, spesso, non ci aprono a cam-
mini di vera conversione. 
 Quale rappresentazione abbiamo del perdono? come mettiamo il per-
dono in relazione all’idea di giustizia  
Attraverso i tratti fondamentali del perdono vissuto da Gesù e da lui 
proposto a noi poniamo a confronto  la proposta cristiana come via ver-
so il perdono che dona libertà. in questo modo possiamo comprendere 
la profondità del perdono, quello vero di Dio, e la nostra incapacità di 
fare “sul serio”, accontentandoci di formali scuse.  
 Sperimentare che il perdono dimentica il passato e dà una nuova pos-
sibilità per ripartire.  

Mani verso l’alto 
Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà ma anche di 
quelli di cattiva volontà. 
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto. 
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Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato grazie al nostro sof-
frire: la nostra fraternità, la lealtà, il coraggio, la generosità e la grandez-
za di cuore 
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito. 
E quando questi uomini giungeranno al giudizio fa che tutti questi frutti 
che abbiamo fatto nascere siano il loro perdono! 
 
Preghiera scritta da uno sconosciuto prigioniero del campo di sterminio 
di Ravensbruch e lasciata accanto al corpo di un bambino morto. 
  
Sopportare pazientemente le persone moleste 
   
Non date a quelli che vi molestano tanto potere. Rimanete saldi.
Mostrate capacità di resistenza. 
Non crollate! Rimanete in voi. 
Non lasciatevi piegare.  
Al fratello molesto, alla sorella fastidiosa 
è concesso essere come sono. Ma non farti 
condizionare da loro. Stai dalla loro parte. Ma non portare per intero il 
loro peso. Perché sono loro a doverlo portare. Aiutali a portarlo, affinché 
abbiano il loro posto nella comunità. Non ti sopporto più…davvero? 
mettiamo in atto la dinamica della pazienza. L’idea sottostante potrebbe 
essere quella di offrire un’ampia gamma di atteggiamenti che siano validi 
supporti, con tutti i loro limiti, alla pazienza, senza esserne alternative.  
 Tolleranza, sopportazione, accettazione, “permettere che”,  “lasciare che 
sia”, ecc.. non sono vie di fuga, ma atteggiamenti che mettiamo già in 
essere, inconsapevolmente, o che ci vengono suggeriti come strategie 
per non arrivare a dire: non ti sopporto più! 

Nelle mani di Dio (Lc 11,5-8)
Poi Gesù aggiunse: Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a 
dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un 
viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; e se quegli dall’interno gli 
risponde: non m’importunare, la porta è già chiusa e miei bambini sono 
a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se non si alze-
rà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono 
almeno per la sua insistenza. 
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Nella mani di Francesco: la parola del papa 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore 
di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra 
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostan-
te il limite del nostro peccato. 

Mani in azione
Migranti senza frontiere - accoglienza migranti  ICAT - Istituto custodia 
attenuata di Eboli 

 Con le mie mani 
 Sappiamo riconoscere nel proprio vissuto gli atteggiamenti virtuosi che 
generano la pazienza? Riscopriamo la pazienza non come esito di atteg-
giamenti passivi e dimissionari ma, al contrario, come un’azione attiva 
legata alla volontà di amare. 
 Impariamo a vivere il “vocabolario della pazienza” che significa rispet-
tare, ascoltare, dialogare, sopportare… 
 Sant’Agostino ha detto: “Perché non dovrei sopportare gli altri se Dio 
sopporta me?” andiamo alla ricerca del buono che c’è nell’altro provan-
do ad andare oltre la superficie della durezza, dell’egoismo, della catti-
veria… 

Mani verso l’alto 
Quanto paziente e benigno è l’amore, come bene e pazienza egli genera: 
mai che conosca invidia l’amore,  
mai che si vanti e si gonfi e ti offenda! 
Mai che cerchi il suo interesse o tenga colpa del male e si adiri per in-
giustizia non mai può godere  ma solo e sempre egli gode del vero. Tutto 
egli copre di dolce pietà, e tutto crede con limpida fede, e tutto spera con 
ferma certezza, tutto sopporta con cuore gioioso. mai una fine sarà per 
l’amore: e profezie e scienza perfino scompariranno, le lingue, le cose, la 
conoscenza, ogni cosa imperfetta Il desiderio dei doni più grandi faccia 
di voi un roveto in fiamme: così sia il cuore dell’uomo e la Chiesa, cerca-
te tutti la via migliore (David Maria Turoldo). 
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Pregare Dio  per i vivi e per i morti 

  Per motivi storici e culturali, anche nelle nostre comunità si ri-
schia di “ridurre la preghiera” soltanto alla preghierina serale. 
Ma il celebrare è, da sempre, un momento importante e decisivo per 
l’esperienza umana e ancor di più per quella cristiana.    Celebrare 
è un’arte e va scoperta e proposta come tale in modo che la preghiera 
(quella che Gesù ci raccomanda di fare sempre) possa diventare un no-
stro stile di vita. 
 
Nelle mani di Dio (Gv 17, 1.9.20) 
Così parlo Gesù. Quindi alzati gli occhi al cielo, disse: “ Padre è giunta 
l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Io prego per loro; 
non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono 
tuoi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro pa-
rola crederanno in me perché tutti siano una sola cosa. 
  
Nelle mani di Francesco: la parola del papa 
 Ripetere continuamente “Eterna è la sua misericordia”, come fa il salmo, 
sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire 
tutto nel mistero eterno dell’amore…E’ come se si volesse dire che non 
solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo 
misericordioso del Padre. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo 
salmo, lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad 
assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode: “eter-
na è la sua misericordia”. 
  
Mani in azione
Ass. San Giovanni Paolo II - associazione di servizio  al prossimo 
 
Con le mie mani 
Condividiamo le personali modalità di rendere quotidiana la preghiera. 
Riscopriamo il significato e il valore dei diversi linguaggi della preghie-
ra: di lode, di supplica, di invocazione, di ringraziamento. Riscopriamo 
il valore antropologico e cristiano del celebrare.  
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Mani verso l’alto 
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. 
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore. 
Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora. Israele at-
tenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande 
presso di lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
De profundis (Salmo ici”  (Mt 9,13)
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Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”
Vita della Comunità in…pillole

Missione cittadina a Polla
L’annuale esperienza della missione cittadina del Seminario si è svolta 
quest’anno a Polla nella Diocesi di Teggiano-Policastro, dall’1 al 6 mar-
zo. I seminaristi, accompagnati dai formatori, si sono divisi in tre gruppi 
ed hanno operato nelle tre parrocchie della città, visitando le famiglie, 
incontrando i giovani, gli ammalati, gli studenti e la sera hanno pregato 
insieme a loro meditando sulle opere di misericordia.

La missione, nell’itinerario formativo, ha lo scopo di fornire come un 
assaggio della vita pastorale ed è un’esperienza che rinnova e arricchisce 
ogni anno la vita dei seminaristi, secondo le indicazioni della Ratio al n 
106: «Oltre al tirocinio pastorale personale è opportuno che i seminari 
promuovano nell’arco dell’anno qualche attività pastorale comunitaria, 
come, per esempio, una “missione giovani” nelle parrocchie, una “scuo-
la di preghiera”, iniziative varie di animazione vocazionale. Tali attività 
offrono ai seminaristi la possibilità di dare ai loro coetanei un’esemplare 
testimonianza di fede, ma anche l’occasione di esercitarsi nella corre-
sponsabilità pastorale, allenandosi a lavorare insieme, sia nella fase pro-
gettuale sia in quella della realizzazione e verifica del progetto».

Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato 
Giovedì 7 aprile, Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di No-
cera Inferiore-Sarno, durante la S. Messa, ha conferito a undici giovani 
seminaristi il Ministero del Lettorato, che consiste nel proclamare la Pa-
rola di Dio nell’assemblea liturgica e istruire i fedeli a ricevere degna-
mente i Sacramenti, e quello dell’Accolitato, che abilita a coadiuvare il 
Diacono o il Sacerdote nelle celebrazioni e a distribuire l’Eucarestia ai 
fedeli.

Il conferimento dei suddetti Ministeri si inserisce nell’ordinario percor-
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so di formazione verso il sacerdozio, scandendone le tappe attraverso la 
manifestazione pubblica ed ecclesiale della volontà di mettersi a servizio 
di Dio e della Chiesa. Questi due Ministeri, a partire dal 1973 per volon-
tà del Beato Paolo VI con il Motu Proprio Ministeria Quaedam, hanno 
sostituito i cosiddetti Ordini Minori (Ostiariato, Lettorato, Esorcistato, 
Accolitato, Suddiaconato) che fino ad allora erano in uso nella tradizio-
ne della Chiesa.

La celebrazione vissuta il 7 aprile consegna alle Chiese diocesane della 
Metropolia di Salerno un dono grande, perché le ha arricchite di quattro 
nuovi Lettori e sette Accoliti. In particolare, i seminaristi istituiti Let-
tori provengono dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e sono: 
Francesco D’Ambrosio, Walter De Stefano, Michele Romeo e Vincenzo 
Ruggiero. 

I seminaristi istituiti Accoliti provengono: due dall’Arcidiocesi di Saler-
no-Campagna-Acerno: Emanuele Andaloro e Cristoforo Mitria; due 
dalla Diocesi di Teggiano-Policastro: Vincenzo Contaldi e Simone Gen-
tile; due dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno: Francesco Amarante 
e Marco Siano; uno dall’Arcidiocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni: Andrea 
Pacella.

Mons. Giuseppe Giudice ha riassunto in tre parole – le tre P – la Santa 
Celebrazione: la Parola di Dio, il Pane (l’Eucaristia), i poveri.

Circa il primo punto, il Vescovo ha affermato che essa va proclamata, 
annunciata e meditata per diventare alimento della nostra vita, per cui 
è necessario diventare alunni alla scuola della Parola, non delle parole.

Il Pane, che l’accolito distribuisce nel servizio all’altare, è il nutrimento 
dei cristiani, la forza dei viatori. L’accolito prepara l’altare, apparecchia 
e sparecchia la mensa del sacrificio, che deve essere sempre profumata. 
Siamo tutti invitati alla mensa, nessuno è escluso dal Banchetto che il 
Signore prepara per noi. Pertanto, occorre coltivare sentimenti di acco-
glienza, perché “non siamo noi i padroni dell’Eucaristia, ma i servi. Guai 
se, consegnando il Pane, che è Gesù, diventiamo giudici degli altri”.

Il povero. Si è chiesto: “Chi è il povero?” Il povero è innanzitutto Gesù. 
Egli si è fatto povero e servo. Non diventiamo sacerdoti per essere servi-
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ti, per metterci in una nicchia, perché abbiamo paura del mondo”. Oggi 
ci sono delle povertà interiori, mancanza di speranza, di senso. La vita 
non è intesa più come vocazione. “Come lettori, accoliti, vescovi, sacer-
doti dobbiamo conficcarci nel cuore le parole di Giovanni: “Io non sono 
il Cristo, sono stato mandato davanti a lui, io sono l’amico dello Sposo 
che gioisce alla sua voce”. Noi siamo amici dello sposo.

Al termine della cerimonia, don Gerardo Albano, Rettore del Seminario 
Metropolitano, dopo aver rivolto un saluto ed un devoto ringraziamen-
to a mons. Giudice  per aver istituito Lettori ed Accoliti,  coglie l’occa-
sione per ritornare su un passaggio significativo dell’insegnamento di 
Papa Francesco ricordato il 20 novembre 2015 in occasione del 50° an-
niversario dei Decreti Conciliari Optatam Totius Presbyterorum Ordinis.

“Il Papa – ricorda don Gerardo Albano – sottolinea tre aspetti impor-
tanti del vita del presbitero descritti nella Lettera agli Ebrei: <<I pre-
sbiteri sono stati presi fra gli uomini e costituiti in favore degli uomini 
stessi nelle cose che si riferiscono a Dio, per offrire doni e sacrifici in 
remissione dei peccati, vivono quindi in mezzo agli altri uomini come 
fratelli in mezzo ai fratelli>>.

Papa Francesco, aggiunge, ci invita a considerare questi tre momenti: 
presi fra gli uomini; costituiti in favore degli uomini; presenti in mezzo  
agli altri uomini.

1 - Un buon prete è prima di tutto preso fra gli uomini, quindi, <<un 
uomo con la sua propria umanità, che conosce la propria storia, con le 
sue ricchezze e le sue ferite, e che ha imparato a fare pace con essa, rag-
giungendo la serenità di fondo, propria di un discepolo del Signore>>. 
La formazione umana è, quindi, una necessità per i preti, perché impa-
rino a non farsi dominare dai loro limiti, ma piuttosto a mettere a frutto 
i loro talenti…

2 – Il secondo passaggio: in favore degli uomini…si diventa preti per 
servire i fratelli e le sorelle. Non siamo sacerdoti per noi stessi e la nostra 
santificazione è strettamente legata a quella del nostro popolo, la nostra 
unzione alla sua unzione: tu sei un unto per il tuo popolo. Sapere e ri-
cordare di essere “costituiti per il popolo”- popolo santo, popolo di Dio 
– aiuta i preti a non pensare a sé, ad essere autorevoli e non autoritari, 
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fermi ma non duri, gioiosi ma non superficiali, insomma pastori, non 
funzionari..

3 – Infine…il prete è sempre in mezzo agli altri uomini…si diventa preti 
per stare in mezzo alla gente: la vicinanza…il bene che i preti possono 
fare nasce soprattutto dalla loro vicinanza e da un tenero amore per le 
persone. Non sono filantropi o funzionari, i preti sono padri e fratelli”.

Queste brevi pennellate – conclude il Rettore -  tracciano un vero e pro-
prio programma formativo, che ci stiamo sforzando di portare avanti!

Giornata delle famiglie 
Domenica 19 aprile si è svolta  l’annuale giornata delle famiglie aperta 
dal saluto del rettore del Seminario, – Don Gerardo Albano – che ha 
presentato i punti salienti dell’ultima Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Letitia”, riguardanti la famiglia e in particolar modo 
il ruolo fondamentale del padre e della madre.

Alla giornata hanno preso parte tre detenuti dell’I.C.ATT di Eboli – un 
Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipenden-
ze e/o Alcol dipendenze – accompagnati dalla dott.ssa Rita Romano, di-
rettrice dell’istituto e dalla dott.ssa Rosamaria Caleca, educatrice dell’i-
stituto. 

In questo istituto penitenziario, unico in tutta Italia, i detenuti vengono 
aiutati, con varie attività lavorative e ricreative, a riabilitarsi per ritor-
nare ad una sana vita sociale al di fuori del carcere. Essi hanno portato 
la loro esperienza ponendo l’attenzione sull’importanza della famiglia 
nella loro situazione particolare. Uno dei detenuti, Massimo, ha raccolto 
in un libro la propria esperienza di vita prima e dopo l’ingresso nell’i-
stituto. 

L’occasione della loro presenza ha dato modo di illustrare, anche alle 
famiglie convenute, le opere di misericordia che settimanalmente i vari 
gruppi del seminario svolgono in quest’anno della misericordia. 
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Consulta delle Aggregazioni Laicali

Concerto per la pace

La Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Salerno-Cam-
pagna-Acerno, in collaborazione con l’emittente televisiva Tele-Diocesi 
Salerno e l’Associazione Inter Mirifica, ha promosso il CONCERTO 
PER LA PACE, evento patrocinato dal Comune di Salerno. 

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di circa 1800 persone ed è sta-
to trasmesso in diretta dai canali televisivi di TDS, si è collocata nell’am-
bito delle iniziative indette per l’anno giubilare della misericordia e ha 
costituito peraltro una risposta ai recenti fenomeni di terrorismo, con 
l’obiettivo di favorire la convivenza tra le diverse culture e religioni pre-
senti sul territorio di riferimento, nonché l’integrazione sociale delle co-
munità di immigrati. 

Il concerto è stato diretto dal Maestro Marco Frisina ed eseguito dal fa-
moso Coro della Diocesi di Roma, unitamente al Coro della Diocesi di 
Salerno-Campagna-Acerno e all’Orchestra Sinfonica del Liceo Alfano I 
di Salerno. Il palinsesto ha previsto brani di musica sacra composti dal 
Maestro Frisina, tra cui alcuni tratti dalle colonne sonore scritte per noti 
film trasmessi dalla RAI: Cristo nostra pace; Dio ha tanto amato il mon-
do; Chi ci separerà; Pacem in terris; Totus tuus; Io sarò con te; Preghiera 
semplice; Jesus is my life; Resta con noi; La via dei Martiri; La vera gioia; 
Shemà Israel; Il canto del mare; Jesus Christ you are my life; Preferisco il 
Paradiso. 

All’iniziativa hanno aderito ufficialmente l’Ufficio Migrantes e l’Uffi-
cio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Salerno-
Campagna-Acerno, la Chiesa Metodista, la Chiesa Evangelica “Spirito e 
Vita”. Hanno inoltre presenziato alla stessa la Chiesa Ortodossa Rume-
na, la Chiesa del Patriarcato di Mosca, la Comunità Cattolica dello Sri 
Lanka, la Comunità Cattolica Latino-americana, la Comunità Islamica 
Marocchina. 

All’inizio del concerto hanno rivolto il proprio saluto i seguenti rap-
presentanti istituzionali: Giuseppe Pantuliano, Segretario della Consul-
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ta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Salerno-Campagna-Acerno; 
Renata Carloni, Presidente Consiglio della Chiesa Metodista di Salerno; 
Rino De Felice, Pastore della Chiesa Evangelica “Spirito e Vita” di Sa-
lerno; Padre Agostino Morozov, Sacerdote del Patriarcato Ortodoso di 
Mosca; Bahia Lahboub, Rappresentante della Comunità Islamica Ma-
rocchina di Salerno; Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita di 
Salerno-Campagna-Acerno.

Oltre le grate
L’Ordine delle Carmelitane, in occasione dei solenni festeggiamenti in 
onore di San Giuseppe, ha organizzato una serie di incontri di apertu-
ra alle realtà temporali (aggregazioni laicali e parrocchie) dal 10 al 19 
Marzo 2016. Tra i diversi appuntamenti, alla Consulta Diocesana del-
le Aggregazioni Laicali è stato dedicato uno specifico incontro che ha 
coinvolto i responsabili, gli assistenti e i membri dei comitati direttivi 
delle diverse sigle. 

L’interessante appuntamento intitolato “Oltre le grate”, mandato in onda 
in diretta dall’emittente televisiva TDS, si è svolto Sabato 12 marzo 2016 
dalle ore 18,30 alle ore 21,30 presso il Monastero Claustrale “San Giu-
seppe” in Fisciano. 

Al Santo Rosario guidato dalla CDAL e la Santa Messa animata dal Coro 
Polifonico di Bellizzi e presieduta da don Paolo Castaldi (Vicario epi-
scopale per la promozione e formazione del laicato), ha fatto seguito il 
confronto con le suore di clausura sulla loro esperienza di vita e di fede 
e, infine, un concerto a cura della “Corale Polifonica Sacro Cuore” di 
Bellizzi e dell’Orchestra Sinfonica “Alfano I”.
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Archivio e Biblioteca diocesani

L’Archivio: documenti ben custoditi 
fin dal XII secolo

L’Archivio dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, pur avendo 
un’origine molto remota, non ci ha trasmesso alcun documento dei pri-
mi secoli della cristianità.

La prima pergamena che si conserva nel Fondo Pergamenaceo è datata 
945. Dal secolo XII sappiamo che le carte dell’Archivio venivano ben 
custodite, ma soltanto con il primo registro della Mensa Arcivescovile 
veniamo a conoscenza del nome del primo archivista della diocesi, don 
Giuseppe Vivaldo.

I vari arcivescovi che si sono succeduti si sono interessati proficuamen-
te dell’Archivio: Marc’Antonio Marsilio Colonna (1574-1589) trasferì il 
materiale documentario in un luogo più sicuro e adatto, prescrivendo 
nel 1579 sagge norme per la consultazione; lo stesso ci informa che c’e-
rano “codici antichi e documenti rari”. Il suo archivista era il canonico 
della Cattedrale Gaspare Mosca, autore del “De Salernitanae Ecclesiae 
Episcopis et Archiepiscopis catalogus”.

Mons. Mario Bolognini (1591-1605), invece, ebbe il merito di far rior-
dinare l’Archivio; nella Relazione della Visita ad limina del 20 maggio 
1591 parla di tre raccolte di documenti: capitolare, custodito nella sa-
crestia della cattedrale; della mensa arcivescovile, conservato nel palaz-
zo episcopale; della curia, curato nell’Episcopio.

Mons. Bonaventura Poerio o.f.m. (1697-1722), dopo aver denunciato 
l’abbandono in cui versava l’Archivio, stabilì che i documenti dovesse-
ro essere consultati sotto l’attenta cura dell’archivista; proibì di portarli 
fuori; dettò una serie di regole contenute nell’VIII Registro della Mensa 
Arcivescovile ed incaricò il notaio apostolico, nonché cancelliere della 
curia, Matteo Pastore, di creare la famosa Platea, tuttora esistente con-
sultata per la sua ricchezza di documentazione.
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Mons. Giulio Pignatelli o.s.b. (1784-1796), destinò nuovi locali per l’ar-
chivio al fine di  combattere la situazione di degrado che vi regnava.

Sotto l’episcopato di Mons. Salvatore Spinelli (1796-1805) venne redatto 
il famoso repertorio Perrone, dal nome del sacerdote Carlo Perrone, che 
segnò una ulteriore tappa nel riordino dei documenti.

Con Mons. Nicola Monterisi (1929-1944), l’archivio venne collocato in 
saloni più adatti, e la sistemazione del materiale venne affidata  all’archi-
vista Mons. Antonio Balducci, che pubblicò nel 1959 (sotto l’episcopato 
di Mons. Demetrio Moscato) due volumi di grande valore in cui de-
scrisse scrupolosamente tutto il materiale presente nell’archivio, e che, 
ancora oggi, rappresenta umo strumento indispensabile per gli studiosi.

Mons. Guerino Grimaldi (1984-1992) trasferì nel palazzo dell’ex semi-
nario arcivescovile di largo Plebiscito l’Archivio, la Biblioteca e il Museo 
diocesano; l’ultima sistemazione dell’archivio e della biblioteca è stata 
operata sotto l’episcopato di Mons. Gerardo Pierro.

Ecco, di seguito, i Fondi più consultati dagli studiosi, che quotidiana-
mente visitano l’Archivio.

1. Il Fondo “Status Animarum” ossia registri in cui il parroco an-
notava quanto era necessario a individuare i suoi parrocchiani e 
a darne un’idea sulla loro condizione morale e religiosa.

2. Il Fondo “Benefici e Cappelle”, riordinato da qualche anno, offre 
notizie importanti sull’origine del beneficio, dei suoi titolari, sui 
diritti di patronato,  su trasferimento di titolo, su restauri effet-
tuati, su autorizzazioni concesse, su liti e vertenze varie, sulle 
leggi eversive ecc.

3. Il Fondo “Mensa Arcivescovile”, consta di 103 cartelle e contiene 
inventari di beni appartenenti alla mensa Arcivescovile; si par-
la di controversie con Comuni e privati, con Monasteri e con 
istituzioni varie per qualchiere e mulini, per diritto di pascolo, 
di macinazione, per uso delle acque; si fa riferimento a diritti e 
doveri dei coloni, a decime, si conoscono particolari sulla Fiera 
di Salerno.
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4. Il Fondo “Visite pastorali e Arcivescovi Salernitani”, in cui sono 
raccolte le visite dei Vescovi alle diverse parrocchie della Dio-
cesi. Il primo vescovo di cui si conserva la visita è Mons. Nicola 
Piscicelli II (1451).

5. Il Fondo “Pergamenaceo” consta di 1215 pergamene che vanno 
dal 945 al 1963.

Vi sono, poi, Bolle Pontificie e Bolle Vescovili, attestati di do-
nazione di beni, di compra-vendite, di divisione, di permute, di 
testamenti, di decreti sovrani. In altre pergamene si parla di con-
cessioni o conferme di privilegi.

 Tra gli altri Fondi presenti vanno annoverati: “Capitolo Metro-
politano”, “Confraternite”, “Acerno”, “Sacre Ordinazioni”, “Cause 
Matrimoniali”, “Transunti”, “Concorsi e Provviste”, “Ufficio Tec-
nico Diocesano”, “Processetti Matrimoniali”, “Atti Civili”, “Dio-
cesi Diverse”, “Liturgico” e “Monasteri”.

                                                             
La biblioteca: un complesso 

di 50mila volumi
      

Il Concilio di Trento  nella sessione XXIII del 15 luglio 1563 stabilì che 
in ogni Diocesi dovesse sorgere un Seminario per preparare i nuovi fu-
turi sacerdoti. L’Arcivescovo di Salerno Gaspare Cervantes (1563-1568) 
iniziò la costruzione del Seminario di Salerno che entrò in funzione sol-
tanto nel 1567 sotto l’Arcivescovo Marco Antonio Colonna.
L’Arcivescovo Marco Antonio Marsilio Colonna (1574-1589) possedeva 
un’antica biblioteca personale che era formata da pregevoli manoscritti, 
interessanti documenti pergamenacei e rari codici.
Questa biblioteca si può considerare il primo nucleo della Biblioteca 
diocesana . Oggi, questa possiede circa 110.000 volumi. I testi spaziano 
nei più diversi campi del sapere:: vi si trovano testi biblici, libri di patri-
stica, liturgici, giuridici, letterari e scientifici, pur essendo  presenti in 
gran parte testi che riguardano il settore teologico-religioso.
La Biblioteca non ebbe vita facile: basti pensare che nel 1866 il Semina-
rio venne requisito da parte dell’Autorità civile e nei suoi locali venne 
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collocata una scuola statale.
Documenti d’archivio ci permettono di identificare importanti dona-
zioni. Nel 1857  l’Arcivescovo Mons. Marino Paglia vi lasciò i suoi libri 
imitato nel 1884 dal canonico Salvatore De Rosa, nel 1922 dal canonico 
Roberto De GBraziano, nel 1928 dal canonico Giacinto Carucci, dagli 
Arcivescovi Nicola Monterisi (1944) e Guerino Grimaldi (1992).
Le ultime donazioni sono state quelle del prof. Antonio Liliano (1944), 
di mons. Rainone (1995), di don Salvatopre Colamarco (1955) e di 
mons. Generoso Crisci.
Tra il materiale librario presente in Biblioteca vi sono un buon numero 
di cinquecentine. Il testo più antico è un’edizione della Storia Naturalis 
di Plinio, donato alla Curia Salernitana dal dott. Sansone di Acerno e 
stampato a Venezia. La maggior parte dei volumi è ascrivibile alla se-
conda metà del XVI secolo, mentre sono poche, in proporzione, le opere 
stampate nel primo trentennio del ‘500.
E’ presente anche un incunabolo di astronomia di Firmico Materno, da-
tato 1497.
Una data importante per la vita della Biblioteca è il 1976; in quell’anno, 
infatti, con la chiusura del Pontificio Seminario regionale Salernitano-
Lucano, la S. Sede offrì all’Archidiocesi salernitana l’intera Biblioteca del 
Seminario.
Si formò, in questo  modo, un complesso librario di 50.000 volumi che, 
per volontà di mons. Guerino Grimaldi, fu denominata Biblioteca Dio-
cesana e sistemata nel palazzo dell’ex seminario Arcivescovile.
Era, infatti, desiderio di mons. Guerino Grimaldi creare in città un cen-
tro polifunzionale, che raccogliesse in una unica struttura il Museo, l’Ar-
chivio e la Biblioteca diocesani.

                                                                                            Don Alessandro Gallotti 
Responsabile dell’Archivio e della biblioteca diocesani
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Azione Cattolica diocesana

I have a dream: costruire ponti di pace
      

Il Movimento di impegno educativo (MIEAC) di Azione Cattolica ha 
celebrato il mese della Pace ponendo l’attenzione sul dramma della 
guerra. L’iniziativa, dal titolo “I have a dream: costruire ponti di pace”, si 
è svolta il 25 gennaio scorso a Salerno presso il Salone Bottiglieri della 
Provincia. Ospite dell’evento la poetessa siriana Maram Al Masri che 
da molti anni è voce narrante della sofferenza e del dramma del popolo 
siriano. 

Il MIEAC ha coinvolto le realtà associative del territorio al fine di creare 
rete per iniziare a raccontare  la situazione drammatica in cui versano 
diversi Paesi nel mondo a causa di guerre incessanti e di conflitti etni-
ci recidivi. L’evento, che ha visto la partecipazione  dell’associazione il 
Cammino, La Tenda, l’Associazione per il Meridionalismo democratico, 
la Cisl e l’Associazione giovani donne giuriste, si colloca in un progetto 
più ampio, “I Conflitti dimenticati”,  che il MIEAC e l’Azione Cattolica 
stanno portando avanti  con i licei di Salerno e con le Istituzioni locali 
per mantenere alta l’attenzione su problematiche di carattere mondiale 
di fronte alle quali troppo spesso si rimane inerti. 

 Convegno nazionale delle 
presidenze diocesane 

Si è svolto a Roma dal 29 aprile al 1 maggio 2016 il convegno nazio-
nale delle presidenze diocesane dal titolo: “Il tutto abbraccia la parte. 
L’Azione Cattolica nel cammino della Chiesa”. Tre intense giornate di 
riflessione sugli snodi cruciali del nostro tempo: lavoro, impegno socio-
politico, dialogo intergenerazionale, scuola, dialogo interculturale cui 
hanno partecipato il presidente diocesano Elisabetta Barone e la segre-
taria diocesana Gioita Caiazzo.

Il tutto che abbraccia la parte è espressione di una sinfonia che prende 
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vita da diversi strumenti musicali che interagiscono tra di loro, che si 
ascoltano, che dialogano, come una vera famiglia. E, infatti, il sabato 
mattina i lavori iniziano con una sinfonia della sinodalità del maestro 
Umberto Scipione, compositore di colonne sonore, pianista e diretto-
re d’orchestra. E’ l’esempio migliore per entrare nel vivo dei lavori, con 
una riflessione, ritmata dalla musica, sulla sinodalità. A parlarne è an-
che mons. Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Collegio Capra-
nica. “L’idea di sinodalità non solo è importante per sé, ma sintetizza 
efficacemente due idee essenziali per il cristiano: contiene, infatti, l’idea 
di cammino e l’idea di comunione”. La sinodalità è un grande inno alla 
realtà e alla sua concretezza. E’ fatta da persone che voglio essere dentro 
la realtà, che la accettano e vogliono starle sotto, perché sanno bene che 
questa realtà non è senza Dio. 

I lavori continuano, per il resto della mattinata e nel pomeriggio, con 
mini-convegni sui temi principali dell’incontro, a cui i 650 delegati, di 
tutte le diocesi di Italia, hanno aderito secondo le proprie inclinazioni.

La serata si conclude festeggiando gli ottant’anni del MLAC. Ad allietare 
la serata il gruppo della compagnia teatrale “Farneto teatro” con un ma-
gistrale spettacolo dal titolo “buon lavoro”. Uno spettacolo, sul senso del 
lavoro, sulle sue forme, sui diritti, sulla sicurezza e sulla cittadinanza che 
nasce da un viaggio che la compagnia ha intrapreso attraverso l’Italia. 
Un affresco di esperienze personali, storie di lavoro e di vita. 

Il giorno dopo, i lavori iniziano con la celebrazione eucaristica e prose-
guono con le sintesi dei lavori svolti nei laboratori. A conclusione dei 
lavori la riflessione del presidente nazionale, Matteo Truffelli, che fa 
sintesi delle  tante sollecitazioni e provocazioni emerse in questi giorni 
che hanno tutte la loro radice nell’Evangeli Gaudium di Papa Francesco. 
Numerosi sono, infatti, i riferimenti che Matteo Truffelli fa, durante il 
suo intervento, ai passi dell’Evangeli Gaudium. Il messaggio che lascia 
ai delegati presenti è che la valorizzazione della pluralità, della conta-
minazione delle idee, delle sensibilità, delle esperienze rappresenta “la 
strada per giungere al bene, che non è la strada per incrinare l’unità, ma 
la via per costruirla”.  Ha concluso ricordando: “Ciò che fa la differenza 
nella pluralità e nella complessità, non è la semplificazione, ma è l’ “af-
fiatamento”!
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Ed è questa ultima parola ”affiatamento” che quanti hanno partecipato 
al convegno porteranno, nella testa e nel cuore, con l’intenzione di con-
taminare di idee ed entusiasmo le proprie realtà di appartenenza. 

Incontro di preghiera Settore Giovani 

Venerdì 11 marzo, presso il Convento delle Suore Carmelitane di clau-
sura di Fisciano, il Settore Giovani è stato invitato dalla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali ad animare un incontro di preghiera. I ragazzi pro-
venienti dai vari punti della diocesi, si sono ritrovati alle ore 18,30 nella 
chiesa del Convento per recitare il Rosario meditato, a cui è seguita la 
celebrazione eucaristica. 

L’esperienza di condivisione della Parola è stata arricchita dalla testi-
monianza di fede delle suore carmelitane, le quali hanno voluto con-
dividere, con tutti i giovani presenti, la bellezza del servizio a Dio reso 
attraverso il silenzio e la preghiera. I giovani hanno poi proseguito il 
pomeriggio partecipando alla veglia di preghiera organizzata dalla Pa-
storale Giovanile Diocesana. E’ stata un’occasione di preghiera sentita e 
partecipata in preparazione alla Santa Pasqua.

                                                                                     
Parola da ascoltare, misericordia da vivere

Scuola della Parola di con lectio divina 
a cura di P. Ernesto Della Corte, biblista

Domenica 17 gennaio l’AC diocesana si è ritrovata di nuovo riunita per 
meditare la Parola di Dio nella Chiesa dei SS. Martino e Quirico a Lan-
cusi. Nell’Anno Santo della Misericordia l’AC diocesana ha voluto rin-
novare il proprio sì a Cristo e alla Sua Chiesa, ponendosi in ascolto della 
Parola, perché il Vangelo dell’amore offrisse un’ulteriore occasione di 
meditazione e discernimento personale e comunitario, per giovani ed 
adulti. Se la Parola di Dio sarà il centro, l’uomo non sarà più periferia. 
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Nel freddo pomeriggio d’inverno, in una sala gremita di soci, a guida-
re la meditazione sul tema «Essere prossimo» (Lc 10,21-37) è stato P. 
Ernesto Della Corte, biblista ed Assistente ecclesiale diocesano unita-
rio. L’anno Santo del Giubileo è l’occasione propizia per sperimentare 
la Misericordia di Dio e per “essere prossimo” di chi vive nel bisogno, 
secondo i reiterati appelli di Papa Francesco. 
Grazie alla testimonianza di alcuni soci e volontari attivi nelle realtà so-
ciali locali, sono stati presentati alcuni ambiti di carità: accoglienza dei 
migranti presso l’Istituto Saveriano in Salerno; incontro con i clochard 
della città; visita ai detenuti del carcere di Fuorni. Tutti i soci sono stati 
invitati ad impegnarsi in una di queste esperienze di missione.

Da Salerno a Pompei: quando l’AC chiama… 
Incontro regionale con la Presidenza Nazionale di AC

Si è tenuto il 10 aprile a Pompei, presso il Teatro Costanzo Mattiello, 
l’Incontro della Presidenza nazionale con i Consigli regionali e dioce-
sani della Campania, con la partecipazione dei presidenti ed assistenti 
parrocchiali, nonché dei membri dei laboratori diocesani. 
Una folta rappresentanza dell’AC diocesana di Salerno-Campagna-
Acerno, guidata dal presidente Elisabetta Barone, ha preso parte al lieto 
evento. Dopo l’introduzione della delegata regionale Concetta Amore, 
si sono succedute parole ed immagini di alcune esperienze parrocchiali, 
per dire a gran voce e a colori la bellezza dell’essere AC oggi. 
L’intervento del Presidente nazionale Matteo Truffelli ha offerto non po-
chi spunti per analizzare ed approfondire aspetti di rilievo dell’impegno 
laicale nella vita pastorale e sociale. È seguito un lungo e partecipato 
confronto con la Presidenza Nazionale: giovani e adulti presenti in sala 
hanno rivolto numerose domande ai vari responsabili di settore sulla 
vita associativa ed ecclesiale, sui problemi e le innovazioni associative. 
La visita agli stand diocesani e il pranzo a sacco condiviso hanno facili-
tato lo scambio creativo e informale tra i partecipanti. Nel pomeriggio, 
la celebrazione giubilare e il passaggio della Porta Santa del  Santuario 
della B. V. di Pompei, con la Celebrazione eucaristica animata dal Ve-
scovo di Aversa, Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo.
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Esercizi spirituali di Quaresima 
del Settore Adulti

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo 2016 presso il Santuario del Getsemani  di 
Paestum si sono tenuti gli esercizi spirituali del settore adulti, predicati 
dall’Assistente Unitario P. Ernesto Della Corte, che ci ha fatto contem-
plare il mistero della Misericordia nel Nuovo Testamento.L’incontro col 
cieco, con Zaccheo, con la peccatrice ci hanno fatto riflettere sulla con-
dizione umana, molto limitata, a cui si contrappone Dio misericordioso. 
Rappresentando limitazioni fisiche e sociali la Parola ci indica un’unica 
strada, la strada del cuore a cui la Parola è diretta .I piccoli, infatti, sono 
da subito capaci di cogliere e leggere il messaggio che Dio, con il suo 
Figlio, ci manda. Ed ecco che quando ci rendiamo ‘piccoli’ la Parola ci 
scuote, vibra dentro di noi e ci fa diventare donne e uomini migliori
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CONVEGNO CONSIGLI 
PASTORALI PARROCCHIALI

     “Il laico operatore della Misericordia 
per un rinnovamento ecclesiale”

28 febbraio 2016 - Colonia San Giuseppe
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L’importanza del Consiglio 
pastorale parrocchiale  

Prof. Pierpaolo Triani
Docente dell’Università Sacro Cuore di Piacenza

Introduzione 
Ho pensato di seguire uno schema per poter così svolgere più agevol-
mente la mia riflessione, ma prima vorrei ringraziarvi di cuore: ringra-
zio in particolare Sua Eccellenza l’Arcivescovo, ringrazio il suo Vicario, 
ringrazio Giuseppe.
Per me questa è un’occasione per riflettere, non solo insieme a voi ma 
anche per me stesso per, come dire? fare il punto della situazione anche 
rispetto alle cose che in questi anni ho potuto vivere e, quindi, quello 
che cercherò di esporvi nasce appunto dal lavoro di questi anni.
Per dieci anni ho fatto il segretario del Consiglio pastorale diocesano 
nella diocesi di Piacenza e  poi dei consigli parrocchiali delle varie par-
rocchie in cui sono stato. 
Ho tanto girato e avuto modo di fare un’esperienza importante come 
membro del consiglio preparatorio del convegno ecclesiale di Firenze, 
dove il tema della sinodalità è stato al centro del dibattito e quindi vo-
lentieri, questa sera, voglio condividere con voi tutto quanto.
Il video ci propone delle cose veramente molto belle ed interessanti e 
quello che cercherò di dirvi ho cercato di sintetizzarlo al massimo.
Mi intratterrò per prima cosa su alcune premesse e poi su questi tre 
punti: il laico cristiano, alcune caratteristiche di fondo del “Christi Fide-
lis” laico e la cura della vita della comunità; quindi lo stile della sinoda-
lità e, il terzo punto, il più importante per voi come membri di consigli 
pastorali parrocchiali, il valore degli organi di partecipazione e l’esigen-
za di un loro rafforzamento qualitativo. 

Premesse
Parto dalle premesse.
La prima è questa: non c’è dubbio che noi stiamo vivendo un tempo 
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molto complesso in riferimento ad alcuni aspetti della nostra vita pub-
blica, nazionale e mondiale: drammatica per le varie implicanze,  ma 
pur sempre  altrettanto promettente per la comunità ecclesiale, per gli 
inviti e le sollecitazioni. 
L’Anno Giubilare è un invito; è un invito a prendere sul serio il vangelo; 
è un invito a prendere sul serio la nostra vita; è un invito a prendere sul 
serio la vita della nostra comunità. 
E l’invito è quello di essere protagonisti. 
Al numero 120 nella “Evangelii Gaudium” si afferma che in virtù del 
Battesimo ricevuto ogni membro del popolo di Dio è diventato disce-
polo; ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad una evan-
gelizzazione portata avanti da soli qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente ricettivo.  
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di 
ciascun  battezzato.
E’ molto bello questo passaggio della “Evangelii Gaudium”: l’impegno 
della evangelizzazione, come vedremo, si può sintetizzare nell’impegno 
del provare a dire, a raccontare con i gesti e con le parole della nostra 
vita la Parola buona. Questa è l’Evangelo, l’“ευαγγέλιοn”,  la buona noti-
zia. L’impegno delle evangelizzazione è l’impegno di ciascuno, e ciascu-
no lo fa come può, con gli strumenti e le risorse che ha.  
La signora anziana che non può uscire di casa lo fa pregando per la sua 
comunità, per i suoi figli, per i suoi nipoti; il giovane che studia vive il 
suo impegno di evangelizzazione studiando e interessandosi concreta-
mente alla vita degli altri, alla vita della comunità. 
Nessuno è escluso dal proclamare la parola buona della vita.
Importante è che, nel momento in cui noi scegliamo di dire di “sì”, noi 
siamo consapevoli di sottoscrivere un impegno comunitario come è 
quello di far parte di un consiglio pastorale parrocchiale.
Importante è sapere che siamo a servizio della comunità: non siamo i 
professionisti o gli esperti della pastorale ma siamo al servizio di una 
comunità dove ciascuno ha il suo ruolo, la sua funzione. 
E’ ovviamente ciò comporta un impegno da parte di ciascuno, e però, 
come si rileva ancora nella Evangelii Gaudium, l’evangelizzazione è un 
impegno comunitario: non è che ciascuno possa andare per conto suo; 
ma è un impegno comunitario perché è la Chiesa, nel suo insieme, che 
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mostra con la sua vita, con i suoi gesti, con le sue azioni il volto della 
Misericordia del Signore.
Nel momento in cui uno assume un tale impegno di evangelizzazione 
non è semplicemente un solitario che agisce per conto suo ma per conto 
della Chiesa.
Allora, abbiamo detto, viviamo un tempo di sollecitazione, un’occasione 
unica per mettere passione ed intelligenza nel rinnovare le nostre comu-
nità ecclesiali. 
Io ho avuto la grazia di essere a Firenze per il convegno ecclesiale, di 
partecipare ai lavori.
Ho ancora un po’di emozione quando ricordo Papa Francesco che tiene 
il suo discorso in cattedrale.
Il Santo Padre verso la fine ci esorta con queste parole: “Rinnovo alla 
Chiesa italiana l’invito ad uscire, a non avere paura” e, ad un certo pun-
to: “Innovate con libertà”. 
Papa Francesco dice “Innovate con libertà”. 
Questo è un tempo prezioso dove “Innovate con libertà” non significa, 
però, che ognuno nella comunità ecclesiale possa fare quello che vuole.
No, perché in una comunità non è che l’innovazione con libertà voglia 
significare questo ma che tutti valorizzino la loro creatività per rendere 
la propria comunità segno dell’amore di Dio, che non si accontenta di 
quello che c’è.
“Innovare con libertà” è il dato di un tempo prezioso e questo tempo 
prezioso si pone sulla scia del concilio. 
 Il protagonismo che ci viene chiesto, l’impegno che ci viene chiesto 
deve essere inteso come “servizio”, si chiama responsabilità.
Non possiamo non richiamarci al Concilio, lo dico soprattutto ai più 
giovani che del Concilio sentono parlare spesso. 
Allora l’invito è: andate a rivedere alcuni testi. Leggiamo e traiamone le 
conseguenze.
Due cose velocissime al riguardo.
Primo, che cosa ci dice il Concilio? 
Che la Chiesa si pone in rapporto con il mondo (“con il mondo” signi-
fica con tutta la concretezza della vita) con lo spirito dell’amore e della 
misericordia. 
L’unica citazione che vi leggo, relativa al Concilio Vaticano II, la prendo 
dall’omelia di Paolo VI alla celebrazione di inizio della nona sessione.
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Il Papa usa delle parole un pò filosofiche in alcuni passaggi ma il concet-
to a me sembra chiarissimo.
“L’Umanesimo laico profano alla fine é apparso nella sua terribile statu-
ra e ha in un certo senso sfidato il Concilio. L’Umanesimo laico profano 
è l’Umanesimo che non crede in Dio. 
La religione del Dio che si è fatto uomo, il Cristianesimo, si è incontrata 
con la religione dell’uomo che si fa Dio”. 
La cultura contemporanea: l’uomo che si fa Dio.
C’è stato uno scontro? Una lotta, un anatema?
C’è stata una chiusura?
Poteva essere ma non è avvenuto. 
L’antica storia del Samaritano ha fatto da paradigma alla spiritualità del 
Concilio  ed una “simpatia” immensa lo ha tutto pervaso. 
Il Concilio Vaticano II ha voluto significare la “simpatia” della Chiesa 
verso il mondo.  Attenzione “simpatia” qui non vuol dire “mi stai simpa-
tico”, “toh, che divertente che sei!”.
E’ in senso etimologico che va intesa tale parola, come, appunto, sentire 
insieme.
ll Concilio Vaticano II riscopre ed afferma quale  rapporto deve esserci 
tra la Chiesa e il mondo.
Il rapporto che c’è tra il samaritano e le persone che vivono sulla terra, 
non di condanna ma di incontro, di misericordia.
Dentro questo si pone oggi il nostro impegno. 
La seconda cosa che si evince dai documenti del Concilio Vaticano II è 
che la Chiesa ( cf.“Lumen Gentium”) è segno di Cristo.
Se gli uomini oggi cercano Cristo il Concilio afferma: “C’è la Chiesa” e 
questo vuol dire che il volto della Chiesa debba essere sempre di più il 
volto di Cristo.
E come facciamo noi a essere segno del volto di Cristo? 
Solo se Lo contempliamo il volto di Cristo e ci poniamo costantemente 
di fronte ad esso.
Il nostro impegno si colloca dentro questo duplice dinamismo: innan-
zitutto non la condanna del mondo, ma il “viverci dentro”; dall’altra, 
viverci con la consapevolezza e l’impegno di essere segno. 
E’ importante l’essere segno.  
Per essere cristiani oggi, dunque,  ci è richiesto questo: vivere nel mondo 
ed essere segno.
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Qui si colloca il laico cristiano, secondo questo spirito i laici cristiani 
collaborano con i sacerdoti che hanno il compito di essere pastori; e coi 
religiosi, che ci testimoniano tutti i giorni la radicalità del Vangelo e la 
profezia di questa radicalità. 

Il laico cristiano.
Che cosa dice il Concilio Vaticano II sui laici cristiani? 
Ecco: “E’ proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose tem-
porali e ordinandole secondo Dio”.
Quale è la prima caratteristica del laico cristiano? 
Non semplicemente l’interessarsi delle cose del mondo. No!   La prima 
caratteristica del laico cristiano è quella di cercare il regno di Dio nelle 
cose di questo mondo.
Che cosa vuol dire cercare il regno di Dio?  
Vuol dire vivere da discepoli e riconoscere che nella nostra vita c’è un 
maestro, un solo maestro, e cercare di seguirlo.
La prima caratteristica del laico cristiano è riconoscersi discepolo e 
come tale vive da discepolo: il  desiderio di un discepolo è che le parole 
buone del Vangelo si propaghino, che possano contagiare sempre di più 
il mondo.  
Questo vuol dire cercare il regno di Dio.
Certamente non in termini astratti.
Bisogna essere missionari nella vita di tutti i giorni, evangelizzatori con 
le parole e con le opere.
Non è che bisogna stare sempre a fare discorsi che a volte possono anche 
essere controproducenti; ; anzi a volte c’è il rischio che se ne usano trop-
pe di parole e che quelli che ci ascoltano non ne possano più.
Bisogna essere segni di amore attraverso quel che si puo’,  con le azioni, 
con  la vita che cerchi di fare sapendo che, come  ci dice la Parola di Dio 
dell’Eucarestia di oggi, se stai  in piedi cerchi  di non cadere,  di pregare  
il Signore perchè non cada: è in questo modo che si è cristiani.
Ai laici cristiani si chiede di trattare le cose temporali, di stare nel mon-
do quale missionario nella vita di tutti i giorni.
In che modo? Ponendo in relazione le cose della vita col Vangelo. 
La cosa più importante per il laico non è il lavoro in sé e per sé (che è, 
comunque, assolutamente indispensabile e prezioso per vivere), ma è 
mettere in relazione il lavoro con il Vangelo, la famiglia con il Vangelo, 
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il tempo libero con il Vangelo, la scuola con il Vangelo.
In questo il laico cristiano è uno che non assottiglia le cose che vive ma 
le pone in relazione al Vangelo; é questo l’aspetto cruciale e, quindi, vive-
re la laicità vuol dire vivere la vita di tutti i giorni con lo sguardo rivolto 
a Cristo, cercando di testimoniare la buona novella, cercando di portare 
a termine la propria missione, sapendo che è la Storia in grande, non la 
“mia” piccola storia, il luogo dove si compirà il regno di Dio. 
Il laico cristiano è, dunque, uno che cerca di vivere le cose del mondo 
ordinandole e rapportandole alle esigenze del Vangelo, e questo non in 
solitudine ma partecipando alla vita della comunità.
Che il cristiano non sia un solitario non vuol dire che allora vive sempre 
in mezzo agli altri; non a caso Patrona delle missioni è Teresina di Li-
sieux che viveva in clausura.
Si può partecipare alla vita della comunità in molti modi e si può anche 
stare mezzo agli altri senza partecipare alla vita della comunità. 
Quali sono i compiti di un laico? 
Prendersi cura della propria vita di fede e ciò, se sei discepolo, anche 
reciprocamente.
Io e mia moglie, ad esempio, dovremmo avere come primo compito 
quello di prenderci cura della nostra vita di fede, che non vuol dire chie-
dersi “Sei andato a messa?”.
Sì, ovviamente, anche questo, ma importante è chiedersi come si sta 
dentro di noi, come si vive la  vita di tutti i giorni perché tutti noi sappia-
mo che ci sono dei momenti, nella vita, in cui noi dobbiamo rivolgerci 
al Signore e dire “Signore, aiutaci a credere!” così come l’hanno chiesto 
i discepoli  con le parole “Aumenta la nostra fede”.
Allora il primo compito di un laico è quello di prendersi cura della pro-
pria vita di fede e ciò reciprocamente; il secondo è quello di cercare di 
vivere le cose della vita secondo la logica del Vangelo contribuendo a 
fare in modo che, ad esempio, la vita della scuola possa essere sempre 
più improntata alla luce del Vangelo; che altrettanto la vita della politica, 
impegnandosi a testimoniare l’amore di Dio in ogni ambito.
Afferma il Papa nella Evangelii Gaudium al n 24: “La Chiesa in uscita 
è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa; quindi 
non aspettano di essere esecutori, ma prendono l’iniziativa”.
“Prendere l’iniziativa” non vuol significare liberi tutti, nessuno coordina 
più niente: questo perché si tratta di una comunità di discepoli missio-
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nari che agiscono in nome della Chiesa.
Che le nostre comunità parrocchiali possano essere delle comunità che 
prendono iniziative, che sappiano davvero vivere la gioia del Vangelo, 
dell’Evangelii Gaudium!

Vengo al secondo punto.
Essere laici che si prendono cura della vita della propria comunità vuol 
dire, allora, che è una questione complessa quella del laicato, giacchè 
prendersi cura della fede della propria comunità e fare bene contem-
poraneamente le cose che si debbono fare per dovere professionale non 
sempre può essere agevole.
Ma lo stile al quale dobbiamo attenerci è quello, come si dice, della si-
nodalità.
Nel convegno ecclesiale di Firenze questa parola ci è stata proposta più 
volte; abbiamo anche cercato attraverso tavoli di lavoro di vivere que-
sto stile, di respirarlo e il 13 novembre, data, ahimè!, molto triste per i 
terribili episodi di cronaca, quando si é chiuso il convegno ecclesiale di 
Firenze,  sull’Avvenire è uscita un’intervista al segretario generale della 
CEI, S.E. Mons. Tarantino, che chiarisce proprio questo concetto.
 Che cosa è lo stile di sinodalità che in qualche modo i consigli pastorali 
parrocchiali è importante che vivano?
Dice il segretario generale della Cei: Lo stile sinodale non è costituito 
da una procedura standard da applicare nelle singole diocesi; non è che 
possiamo ridurre la sinodalità a delle procedure. 
La Cei nazionale le dispone per le diocesi, le diocesi le impongono alle 
parrocchie! No, perché sarebbe un protocollo, non sarebbe uno stile. 
Lo stile è una disposizione permanente, aperta a vivere e ad operare in-
sieme nello spirito di comunione, di collaborazione e di responsabilità. 
Sono le tre parole che hanno risuonato con forza nel convegno ecclesiale 
di Verona. 
Allora la sinodalità è una disposizione: mi sta a cuore che nella mia 
comunità si viva in spirito di condivisione, di comunione, di collabo-
razione e di responsabilità comune e ciò nella distinzione dei ruoli: e 
c’è, quindi, il pastore che prende le decisioni finali, tanto è vero che si 
chiama consiglio, non parlamento. 
Ciò non vuol dire che il consiglio non serva in definitiva a niente, ciò 
che conta invece è proprio questo spirito di comunione fra tutti i com-
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ponenti, di collaborazione da parte di tutti.
Ci chiediamo: lo spirito della sinodalità che cosa comporta? 
Due cose importanti che sono risuonate nel convegno di Verona. 
Primo, la concretezza.  
Come si traduce questa concretezza?  Si traduce nel coraggio del pro-
porre perché sinodalità vuol dire avanzare proposte disposti come dob-
biamo essere all’ascolto dell’altro. Di tutti.
Il consiglio pastorale parrocchiale non funzione molto bene se discutia-
mo per 45 minuti su quali deve essere il menu della sagra parrocchiale e 
5 minuti soltanto su come sarà il programma di catechesi e di educazio-
ne cristiana dell’anno prossimo che, magari,  è già stato deciso.
No, non funziona così.
Dobbiamo sapere che certi compiti importanti non si assolvono sbriga-
tivamente e che il modo con cui lavoriamo insieme è tanto importane 
quanto quello in cui operiamo perché quello che facciamo è inseparabi-
le dal modo con cui lavoriamo.
Ma quali sono i criteri da seguire per lavorare e progettare insieme? 
Una delle parole chiavi di questi anni è il discernimento.
Le nostre parrocchie devono fare discernimento. Oggi, chiariamo, deb-
bono fare sinodalità esercitando il discernimento.
Discernere vuol dire leggere la realtà, ascoltarla, comprenderla e pren-
dere decisioni. 
Ci vogliono dei criteri.  Nell’invito al convegno ecclesiale di Firenze, 
anzi nel testo dell’invito furono definiti alcuni criteri da proporre alle 
comunità diocesane e parrocchiali come, appunto, criteri di discerni-
mento. 
Mons. Tarantini nella sua intervista li ha ripresi. 
L’esercizio della sinodalità a Firenze ha voluto essere un esercizio di di-
scernimento con precisi criteri già indicati nell’invito: una chiesa, una 
parrocchia, un’unità pastorale, una diocesi debbono essere guidate dal 
criterio della verità, primo punto, ossia il non aver paura di guardare alla 
realtà delle nostre chiese, del nostri territori, della società in cui viviamo. 
Il compito dei laici è quello di portare la verità di quello che vivono sul 
territorio. 
Che cosa succede dove si lavora, nelle famiglie, nei nostri quartieri; qua-
li sono i problemi della gente, i loro desideri e bisogni. In tutto ciò sta 
la verità. 
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Nella mia università abbiamo aperto un osservatorio permanente sui 
giovani italiani e all’interno di questo organismo stiamo analizzando la 
vita dei giovani di oggi, compresa la loro religiosità. 
Secondo criterio: tener conto della complessità.
La realtà è complessa, bisogna tenere insieme punti di vista diversi, biso-
gna tenere presenti l’ideale e la realtà, il bene ed il male che c’è.
La vita quotidiana è fatta di tanti aspetti con cui confrontarsi per cui è 
importante far ricorso, nelle scelte, alla virtù della prudenza che è una 
delle quattro virtù cardinali; è esattamente la virtù del declinare il bene 
nella concretezza delle situazioni e nella complessità. Occorre leggere la 
realtà nella sua complessità. 
Terzo criterio: nutrire la speranza.
Non bisogna scoraggiarsi di fronte alle difficoltà.
Il discernimento del cristiano é animato dalla speranza cioè vale a dire 
che nella realtà complessa delle varie situazioni il cristiano persegue 
sempre il bene da ricercare. 
Quarto criterio, progettualità: diffondere il bene. 
Diffonderlo concretamente; i consigli pastorali parrocchiali servono a 
questo, essere luoghi di verità, per essere luoghi di complessità, luoghi 
di accoglienza. 
Penso all’invito del papa all’accoglienza: “Invito le parrocchie ad acco-
gliere gli emigranti”. Bellissima richiesta! Nella mia parrocchia la set-
timana scorsa abbiamo fatto un incontro per cominciare a dividerci i 
compiti. 
 Apriamo una casa per accoglierli, benissimo! C’è bisogno di organizza-
re dei turni di lavoro per dare da mangiare; c’è bisogno di comprare l’olio 
d’oliva; c’è bisogno di comprare i fagioli;  c’è  da tenere i contatti con gli 
ospiti. Bisogna darsi da fare e di fronte alla complessità di certe situazio-
ni non bisogna tirarsi indietro. .   
Verità, Complessità, Speranza e Progettualità: questi sono i quattro cri-
teri con cui lavorano i consigli pastorali. 
Ora vengo agli organi di partecipazione. Che funzione hanno? 
Qui Papa Francesco dà una sferzata non indifferente.  
Ecco cosa afferma al n 31: “Nella sua missione di favorire la comunione 
dinamica, aperta e missionaria, dovrà il vescovo (ho usato la parola ve-
scovo per correttezza di fonte), dovrà il vescovo, ma dovremmo tutti noi 
dentro la Chiesa, stimolare e ricercare le maturazioni e gli organismi di 
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partecipazione proposti dal Codice di Diritto Canonico e da altre forme 
di dialogo pastorale col desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni 
sempre pronti a fare i complimenti”. 
Qui c’é lo stile di Papa Francesco che, facendo riferimento esplicito ai 
consigli pastorali parrocchiali ribadisce: “Il consiglio pastorale parroc-
chiale non deve essere il luogo dove ci facciamo i complimenti a vicenda 
ma il luogo dove nella verità, complessità, nella speranza e quindi non 
nella lamentela costruiamo insieme”.
Ma l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente 
l’organizzazione ecclesiale ma il sogno missionario per arrivare a questo.  
Tradotto, un consiglio pastorale non c’è per se stesso, non serve a se 
stesso, ma é uno strumento per fare in modo che la comunità ecclesiale 
parrocchiale svolga il suo compito nel migliore dei modi. Questa è la 
sua funzione. 
Qui salto per non annoiarvi troppo, ma la nota pastorale a conclusione 
del convegno ecclesiale di Verona, 10 anni fa, afferma che è tempo di 
dare valore agli organismi pastorali  di  partecipazione  ecclesiale.  

E allora veniamo all’ultimo passaggio, al metodo. 
Il metodo vale quanto il contenuto.
Attenzione, non è che i contenuti non siano importanti, sono assoluta-
mente necessari. 
Ma di che cosa parliamo? 
Non ci troviamo   per stare insieme. No, si tratterebbe di un gruppo di 
amici, non di un consiglio pastorale.
Il consiglio pastorale è un gruppo di lavoro e di confronto. E’ impor-
tante che si apra con un momento di preghiera, ma non è un gruppo di 
spiritualità; per questo ci sono tutti gli altri momenti. E’ un gruppo di 
lavoro e di confronto. 
Un gruppo di lavoro e di confronto basato sulla comunicazione. 
Allora è importante tenere presente che la comunicazione tra gli uomini 
è un fatto umano,  decisivo ma faticoso.  Tutte le volte che ci dicono è 
faticoso fare un consiglio pastorale, io rispondo che ciò è normale per-
ché se vuoi fare una strada in salita sudi, se corri sudi; se non sudi, c’é 
qualcosa che non va. 
Comunicare con gli altri costa fatica.
Un consiglio pastorale parrocchiale deve mettere in conto che ascoltare 
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e comunicare costa fatica e qui scatta il meccanismo. 
Ed allora perché debbo farlo?  Perché devo stare ad ascoltare tutti se 
poi la decisione che prendo è esattamente quella che avrei preso tre ore 
prima?
Perché non è la stessa decisione; anche se la conclusione è la stessa, tale 
decisione è arricchita da tre ore di ascolto, non è affatto la stessa e quelle 
persone che si sono sentite ascoltate escono dall’ incontro gratificate.
Se nelle comunità ecclesiali non ci ascoltiamo e non abbiamo momenti 
in cui ascoltarci e decidere insieme, non possiamo, poi, lamentarci che i 
nostri laici non collaborano.
E se anche i nostri parroci non ci ascoltano è perché anche loro hanno 
bisogno di essere educati all’ascolto e sono educati all’ascolto se ci sono 
dei momenti in cui ci costringiamo fraternamente ad ascoltarci.
Chi ha esperienza di vita matrimoniale familiare lo sa molto bene. 
Quando io vado ai corsi per fidanzati osservo: la ragione per cui volete 
sposarvi è perché volete una vita spericolata? Allora sposatevi! Questo 
é il matrimonio: è una vita spericolata nel senso che essa comporta l’an-
dare in profondità.
Nella vita, nell’ascolto degli altri, nella condivisione.
E’importante sapere cosa vuol dire che mettiamo al centro di una vita 
comunitaria un dispositivo come il consiglio pastorale.
La comunicazione costa fatica e quindi senza ascoltare, senza prendere 
atto di come la possono pensare gli altri, non si va da nessuna parte.
Bisogna tenere presente che prendersi cura di un consiglio pastorale 
parrocchiale non è questione di un giorno; richiede una cultura e quindi 
richiede un progetto a lungo termine.
Non ci si può lamentare se poi le cose non vanno bene. 
Oltre tutto un consiglio pastorale non funziona mai bene come si vor-
rebbe. 
Ci vuole il tempo, ci vuole il tempo della pazienza, della coltivazione.  
Stiamo attenti, però, ai pensieri semplificatori tipo “è tutto tempo perso” 
e così via. 
Allora ecco che tutto si risolve in quattr’e quattrotto per un organismo 
che ha grandi finalità: essere segno della corresponsabilità, essere segno 
della condivisione delle ricchezze e delle difficoltà, essere luogo di ascol-
to e di analisi, essere luogo concreto di approfondimento delle proposte 
di sostegno alle scelte pastorali, non soltanto quelle ludiche ma quelle 
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più squisitamente pastorali, essere luogo di appropriazione delle linee 
pastorali della Chiesa.  
La diocesi dà delle linee, ma renderle operative in una parrocchia di 
ottocento abitanti o di mille e duecento abitanti o di cinquemila, e via 
dicendo, non è la stessa cosa. 
E la diocesi non può certo dare delle precise indicazioni su cosa fare in 
tutte le parrocchie, quelle da ottocento abitanti e quelle da mille e due-
cento abitanti.
Questo lo fanno i consigli pastorali che, come abbiamo detto, sono il 
luogo del discernimento.
Ma oggi cosa si fa in un consiglio pastorale parrocchiale? 
Si ascolta, ci si confronta, si approfondisce con esperti, si individuano 
piste di lavoro, di orientamento, che poi ognuno declina nella sua pro-
pria specificità: la determinata confraternita in un modo, un’associazio-
ne in un altro.
Abbiamo condiviso delle linee e si fa verifica e valutazione senza l’ansia 
del dover rendere conto a qualcuno. 
E se è andata bene, non é andata bene; abbiamo sbagliato qui, dobbia-
mo migliorare là, nessuno ci viene a chiedere la ragione per come sono 
andate le cose.
Non ci sono le prove Invalsi per le parrocchie.
Però è importante, è un atto di intelligenza fare la verifica.  
Ma, allora, come possiamo curare a dovere questa verifica?   
Innanzitutto curando bene la trama relazionale e comunicativa: pren-
dersi cura del consiglio pastorale parrocchiale vuol dire curare la trama 
relazionale e comunicativa.
Non dobbiamo fare festa ogni volta che concludiamo un consiglio pa-
storale ma salutarci, scambiarci notizie personali e, quando poi ci si tro-
va per strada riconoscerci: curare, in una parola,  la trama relazionale e 
comunicativa.  
Secondo: preparare bene il primo e il dopo dell’incontro; preparare gl’in-
contri che abbiano  una loro struttura, con un loro ordine del giorno.
Però, se preparate bene l’incontro e non curate la trama relazionale, non 
serve a niente; e se curate la trama relazionale e non preparate l’incon-
tro, confondete il consiglio pastorale con un gruppo qualsiasi; le due 
cose vanno insieme.
Bisogna gestire attentamente i momenti di riunione formale perché è 
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vero che non vogliamo essere efficientisti, però non vogliamo neanche 
andare ad una riunione  senza che ci  sia chiaro dove andare e che cosa 
è bene  fare. E che conclusioni tiriamo.  
Questo modo di fare appartiene alla razionalità e, se noi non curiamo 
queste cose, c’è il rischio che le nostre riunioni pastorali assomiglino 
più ad una riunione di condominio che, invece, alla costruzione di un 
momento ecclesiale.
E allora due cose ancora ed ho finito.  

Che cosa vuol dire gestire una riunione?  
Chi gestisce le riunioni, sia un laico o il parroco, deve avere uno stile.
Uno stile comunicativo costruttivo: non disapprovare tutte le ipotesi, 
non lamentarsi senza ragione, non prestare ascolto solo a qualcuno e 
non sottovalutare quel che dice un altro.
Per esperienza personale come segretario del consiglio pastorale dioce-
sano sapevo benissimo che quando prendeva a parlare quella determi-
nata persona per la dodicesima volta in dodici riunioni avrebbe detto 
esattamente per la dodicesima volta la stessa cosa e dentro di me ribol-
livo dicendomi: “No, non è possibile!”.
Però avere un stile comunicativo positivo voleva dire anche in quel caso: 
“Ringrazio per l’intervento” cercando magari quel piccolo elemento di 
novità che magari in quelle parole ci poteva essere, sorvolando su altre 
cose.
E’ importante il ruolo di colui che gestisce le riunioni.
Dobbiamo lavorare, poi, tutti insieme sullo stile di sinodalità.
Sono i pastori che caratterizzano un gruppo di lavoro; c’è chi si perde; c’è 
chi vuole avere una leadership sugli altri.
 Occorre saper gestire i conflitti in maniere costruttiva, sapere evitare 
alcuni errori. 
Allora, velocemente, cosa vuol dire avere una comunicazione costrut-
tiva? 
Saper ascoltare in modo attivo, saper esprimere la proprie impressioni, i 
propri sentimenti, ma sapere anche essere creativi.
E come si imparano queste cose? 
Si imparano facendole insieme; servono anche i corsi. Assolutamente. 
Non è che i corsi non servano a niente.
Ma poi è facendo che si impara: chi gestisce un consiglio pastorale par-
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rocchiale è importante che ponga attenzione a tutte queste cose. 
Costruire la fiducia, permettere ad ognuno di sentirsi attivo; attivare la 
comunicazione, permettere ad ognuno di sentirsi riconosciuto come 
portatore; stimolare la collaborazione, permettere ad ognuno di sentirsi 
valorizzato; alimentare ed ampliare i gruppi di lavoro che ruotano attor-
no a se stessi.
E gestire i conflitti.
A volte succede che ci arrabbiamo, e in una comunità ecclesiale sarebbe 
importante, come del resto in ogni gruppo di lavoro, controllare la rab-
bia, evitare i pregiudizi sulle persone; non tentare di risolvere il conflitto 
prima di avere preso atto del problema, non cedere al desiderio di volere 
sempre l’ultima parola, non insistere su un principio quando si tratta 
solo di una preferenza. 
Vi faccio un esempio concreto.  
Primo consiglio pastorale di una unità pastorale di tre parrocchie unite 
attorno al nuovo parroco perché da noi, nella diocesi di Piacenza, i par-
roci sono pochi
Bene! Siamo in un consiglio pastorale svoltosi sotto Natale: si debbono 
prendere delle decisioni riguardanti la celebrazione delle messe.
Ad un certo punto uno del consiglio pastorale parrocchiale dice: “La 
messa di mezzanotte si celebri nella chiesa della mia parrocchia. Se non 
si fa nella mia parrocchia, io non ci sto perché nella mia parrocchia si é 
sempre fatto così”. 
Io mi sono permesso di chiedere: “La tua parrocchia è di fondazione 
apostolica?  E’ stata fondata dall’Apostolo Pietro? No!  E’stata fondata 
nel 1600 e per milleseicento anni nella tua parrocchia non c’è stata una 
Messa di mezzanotte e chi ha vissuto in quel territorio lo sa.
Tu stai esprimendo una preferenza legittima, assolutamente comprensi-
bile, ma non si tratta di un principio da osservare.
Allora, o distinguiamo la preferenza dal principio, o non ne usciamo.
Quindi non si fa l’interesse di parte e allora in questo modo voi capite 
che diventa fondamentale, nel consiglio pastorale parrocchiale, il ruolo 
di chi coordina tenendo conto comunque della necessità di una respon-
sabilità comune secondo lo stile sinodale.
Ci ha detto Papa Francesco a Firenze: “Quali sono le tre caratteristiche 
dell’Umanesimo cristiano? L’umiltà, il disinteresse, la gioia”.
Queste debbono essere le componenti dello spirito con cui i cristiani 
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vivono nella Chiesa e nel mondo; questo è lo spirito con cui dobbiamo 
vivere gli organismi di partecipazione. 
Con umiltà cerchiamo assieme il bene di tutti; con la consapevolezza 
che il Vangelo e la grazia sono i beni più grandi e che noi siamo soltanto 
e semplicemente dei collaboratori. 
                                           

(dalla registrazione)
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Mai dimenticare la nostra vera 
fondamentale identità con la quale 

occorre sempre confrontarsi  

Ringrazio di cuore sia il relatore che tutti voi per questo che sento possa 
essere un momento importante in questo cammino che stiamo cercan-
do di portare avanti come Chiesa e, pertanto,  credo che questa sera an-
dremo a casa con maggiore consapevolezza del servizio che siamo chia-
mati a svolgere; io mi auguro che possiate essere voi il moltiplicatore in 
modo che questa coscienza e questa consapevolezza possano crescere.  
Vedete, quello che stiamo cercando di vivere è un passaggio importante 
e va molto al di là di noi perché significa stare dentro una storia che 
cammina, la storia fatta di cultura, di economia e di tutti questi fattori 
che ci toccano tutti, ma anche una storia che riguarda la stessa Chiesa. 
Vorrei semplicemente fare una piccola osservazione. 
Quando io andavo al catechismo, credo che la mia età ve lo possa con-
fermare, ci insegnavano che la Chiesa è una “società perfetta istituita da 
Gesù Cristo per la salvezza della anime”. In questi termini, se ricordo 
bene, la definizione di Chiesa di allora.  
Quando studiavo per diventare sacerdote, subito dopo il Concilio, si 
parlava, poi, di Chiesa quale “popolo di Dio” e, al riguardo, credo che 
ancora dobbiamo assimilare i contenuti di tale definizione e proprio il 
discorso che abbiamo affrontato questa sera è  su “come diventare po-
polo di Dio”.  
Papa Francesco ci dice: “La Chiesa è un ospedale da campo”.  
Capite, a fronte dell’idea che la Chiesa é una “società perfetta”, così come 
fu insegnato a suo tempo, e secondo cui mi sono formato, quanto si 
afferma oggi è come fossero gli alieni da un mondo lontano ad insegnar-
celo. Ecco perché allora è necessario rimetterci in discussione. 
Di fatto che cosa è stato il Concilio Vaticano II?  
Certamente un grande impegno, il grande sforzo di creare una coscien-
za condivisa di essere Chiesa legata ad un tempo.

Intervento conclusivo dell’Arcivescovo mons. Luigi Moretti
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Ai nostri giorni valgono certamente le parole del Papa a delineare la 
Chiesa di oggi.
Dobbiamo tener presente che cosa? 
Che siamo dentro dei processi estremamente accelerati; il passaggio da 
una sensibilità relativa ad  una generazione ad un’altra prima avveniva 
in maniera estremamente lenta; oggi invece stiamo dentro una rincorsa 
tale che si corre il rischio di arrivare sempre in ritardo perché, mentre 
arriviamo, già stiamo in un altro contesto.
Questo discorso ci riguarda anche in riferimento al nostro modo di 
vivere e, quindi, anche in riferimento a come vivere concretamente la 
parrocchia.  L’ho detto altre volte e lo ripeto: noi siamo chiamati per 
trasformare le nostre parrocchie da strutture di servizi religiosi a comu-
nità. Si è parlato molto di comunità, ma non tutte le nostre parrocchie 
vivono questo spirito.
Il video che abbiamo visto ci ha spronati a non appiattirci sulle difficol-
tà, a non metterci a “piangere”, presi dalle scoraggianti frustrazioni,  ma 
dobbiamo cogliere le opportunità e, come si è visto, di germogli ce ne 
sono tantissimi, basterebbe una maggiore condivisione. 
Io lo dico sempre e lo ripeto, nella Chiesa “copiare” non è peccato; a 
scuola forse sì ma nella Chiesa no.
Dopo aver fatto tante esperienze siamo chiamati ad uscire dall’autore-
ferenzialità; siano chiamati non a ostinarci a tenere alta la bandiera del 
nostro paese, la bandiera del campanile.
Abbiamo fatto sempre così.
Siamo chiamati, invece, a fare un discorso di condivisione, di comunio-
ne, in cui la ricchezza di uno diventa la ricchezza degli altri. Di tutti.   
Questa è la grande sfida che abbiamo davanti e questo, cari amici, non 
avviene per decreto.
Io di decreti ne posso emanare a iosa e ad arricchire una collezione di 
pezzi di carta da tenere in archivio si fa presto.
Il problema è “costruire” la Chiesa senza mai dimenticare quello che è 
l’identità profonda, vera, del nostro essere Chiesa, perché altrimenti c’è 
rischio che a volte ci snaturiamo.
Ho letto quell’inchiesta riguardante la religiosità dei giovani.
E’ impressionante: noi stiamo educando i giovani, e sono quelli che ven-
gono in parrocchia o frequentano i nostri gruppi, badando praticamen-
te alla moralità del comportamento ma senza farci carico dell’esperienza 
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di incontro con Gesù, situazione che poi corrisponde a ciò che il papa 
ci fa osservare: che noi non siamo un’organizzazione di beneficenza o 
governativa o cose del genere.
Questa sera abbiamo avuto un grande sostegno, un grande incoraggia-
mento a muoverci. 
Mi auguro che, come dicevo prima, voi possiate essere dei moltiplicatori 
di questo sentire. 
Mi permetto di richiamare, ora, la vostra attenzione su due aspetti per 
me molto importanti.
Il primo riguarda le nuove generazioni.
Io sto facendo visita in tutte le scuole superiori della diocesi.
Ebbene, nell’incontro con questi ragazz, io colgo sempre le potenzialità 
che ci potrebbero essere.  Non è vero che i ragazzi di oggi sono disin-
teressati, indifferenti, non è vero che vivono proiettati fuori. No, non è 
così!   Giacchè basta stuzzicarli un po’ per vederne le reazioni.
Quello che c’è da dire è che, però, noi corriamo il rischio di avere gene-
razioni non più cristiane: oggi c’è un calo nella richiesta di matrimoni 
da celebrare in chiesa.
Se non ci rimettiamo in discussione e, direi, non li portiamo al centro 
del nostro interesse pastorale, fra una decina di anni noi assisteremo 
anche al precipitare della richiesta dei battesimi.  
Ecco perché il “si è fatto sempre così” serve a ben poco.
In giro per le parrocchie della diocesi, se voi ci fate caso, sono molte le 
volte in cui le nostre celebrazioni sono molto partecipate e ringraziamo 
Iddio per questo. Ma bisogna tener conto non solo dei presenti, ma c’è 
da preoccuparsi anche degli assenti.
Ma chi se ne deve fare carico? Chi se ne deve prendere cura? 
Ecco perché allora all’interno delle nostre comunità parrocchiali dob-
biamo avvertire l’esigenza di come essere segno di salvezza.
Lo sappiamo bene e il papa ce lo ricorda in tante occasioni: noi non ci 
dedichiamo alle cose di Dio e, facendo trucchi in maniera strumentale, 
non facciamo crescere la Chiesa; manca l’attrazione ed è per questo che 
le comunità cristiane sono irrilevanti.
Questa è la verità e di motivazioni per muoverci ce ne abbiamo tante.   
L’altra urgenza credo è quella di aiutare le famiglie a vivere il dono di 
Dio.  Io posso sembrare un po’ controcorrente. 
Onestamente non mi dice granchè tutta la retorica sulla difesa della fa-
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miglia.  
La difesa della famiglia, così come la si fa, sembra non conseguire buoni 
risultati, dati magari per  scontati.
Noi siamo chiamati a riproporre l’ ευαγγέλιοn, il vangelo, la buona no-
tizia, e lì dove questo avviene, posso dire anche questo, ciò funziona! 
Funziona! 
Non basta concentrarsi sul patologico; ben venga l’attenzione sulle fa-
miglie ferite, dobbiamo aprirci, dobbiamo essere solidali ma, se non ri-
lanciamo la proposta in positivo, che cosa avremo fra qualche tempo?  
Chi aiuta oggi dei giovani a riscoprire il bello del matrimonio cristiano 
dentro questo guazzabuglio che ci accompagna?  
Questa è la grande sfida. Ed allora, se veramente vogliamo costruire una 
dimensione comunitaria della nostra esperienza di Chiesa, io direi di 
non sottovalutare l’impegno a far sì che le nostre parrocchie siano, come 
diceva Giovanni Paolo II, comunità di famiglie, famiglie di famiglie. Ed 
anche qui, quando ci si in cammina su questa strada, la cosa funziona!   
Anche nella nostra diocesi ci sono tante belle esperienze che vanno su 
questa strada.
Ecco perché mi sento veramente di incoraggiare tutto questo e, se do-
vessi dire qual è il mio stato d’animo, direi che stiamo in un tempo ve-
ramente unico.
Unico perché è l’unico che abbiamo, ma unico anche per le straordinarie 
potenzialità.
Ecco perché bisogna evitare di battere la testa contro le difficoltà senza 
cogliere le opportunità che abbiamo.
Insistere su certi processi, su certe situazioni, è non pensare al futuro.
Bisogna creare le condizioni perché tutto venga ripensato, rivitalizzato 
all’interno dell’esperienza cristiana. Siamo tutti chiamati a portare avan-
ti il discorso sinodale di corresponsabilità rimanendo fermamente con-
vinti che non siamo noi a “costruire” la casa ma è, comunque, l’azione di 
Dio.  E’ l’azione dello Spirito. E noi, docili suoi strumenti, consapevoli 
della nostra missione pastorale che ci lega a Gesù, siamo chiamati a co-
struire, a far crescere comunità di persone che vivano l’esperienza della 
fede in Lui.  
Nel filmato che abbiamo visto è anche l’intervista fatta a me
Debbo dire al riguardo che certamente mi sono state rivolte domande 
d’altro genere, non proprio  pertinenti l’argomento che sto trattando.
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Quando ho parlato della responsabilità propria, per esempio, di un 
consiglio pastorale, che è il cuore di una comunità, proprio perché l’e-
sperienza della Chiesa è che il Signore aggiunge a una comunità nuovi 
discepoli, ho osservato che tante sono le iniziative per portare gente in 
parrocchia, ma poi concretamente che cosa succede?  
Vengono in parrocchia per vedere cosa? 
Cosa vedono se vengono in chiesa?   Gente che se ne sta uno accanto 
all’altro.
E la dimensione di Chiesa che accoglie, che fa crescere dove sta?  Questa 
è la sola condizione per essere un corpo vivo.
Allora sì che ci sarebbe piacere a venire.
Dobbiamo certamente prendere sul serio l’opera di Dio ed in tal senso 
l’operato di Papa Francesco veramente ci sta rincuorando e ridando pro-
spettive.
Ecco perché in ogni parrocchia l’Evangelii Gaudium è un progetto di 
vita spirituale così come il papa la prospetta.
Bisogna convertirsi tutti a cominciare da me. Bisogna che si convertano 
le diocesi,
le parrocchie, le famiglie, tutti;  ed io  penso che quello  che abbiamo 
ascoltato questa  sera possa essere per noi come  una iniezione ricosti-
tuente che ci aiuti a riprendere con coraggio e rinnovata motivazione il 
nostro cammino.
Tutto questo certamente valorizzando la ricchezza che c’è già in diocesi, 
valorizzando anche la nostra disponibilità fatta anche di limiti, un moti-
vo, quest’ultimo, che può farci sperimentare che il Signore è sulla barca e 
non dorme ma cammina con noi, ci sostiene e ci rinnova la sua fiducia, 
Egli che vuole operare attraverso di noi. 
Noi siamo servi inutili, lo sappiamo, ma, nella misura in cui facciamo 
coinvolgere il Signore con noi e noi ci coinvolgiamo con Lui, noi faremo 
al meglio la nostra parte.
Mi auguro che tutto questo possa diventare realtà. Non solo per noi ma 
per tutta la diocesi. 

(dalla registrazione)
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Ufficio di Pastorale Scolastica e del Servizio 
per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

   “La Scuola che cambia. Quale futuro?
 Da una scuola dei saperi a una scuola

 che educa alla vita buona”

15 marzo 2016 – Colonia S. Giuseppe 

Convegno 

Diocesano 
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Oltre l’era del “rinuncianesimo”
Prof. Ernesto Diaco  
direttore Ufficio Nazionale per l'Educazione,

Voglio dire un grazie per l’opportunità che mi date oggi, ma soprattutto 
per l’occasione che avremo, fra poche settimane, qui a Salerno dove si 
svolgerà il nostro convegno nazionale dell’Ufficio Scuola della Cei, ap-
puntamento per noi molto importante. 
Quindi ringrazio anticipatamente l’Arcivescovo e don Leandro per tutta 
la collaborazione che ci state prestando. 
Vorrei, intanto, proporvi una riflessione in maniera molto schematica 
articolata su  tre capitoli.  

Il primo capitolo lo intitolerei: “Oltre l’era del rinuncianesimo”.  
Il rinuncianesimo: un neologismo che è andato sempre più afferman-
dosi da quando, un anno fa, un  giovane scrittore, Andrea Bajani  che 
si è occupato spesso di educazione,  pubblicava un libro intitolato “La 
scuola non serve a niente”, nel quale raccontava diverse esperienze at-
traverso i dialoghi con dei giovani, dei ragazzi e, in particolare, con una 
studentessa. Da qui la parola “Rinuncianesimo”.
Siamo nell’era del rinuncianesimo. 
Il riferimento riguarda diverse rinunce se guardiamo bene alla nostra 
esperienza.
Da una parte le famiglie, le quali hanno delegato un po’ tutto alla Scuola, 
educazione compresa, sole come si sentono nel compito educativo.
Anche a voi sarà capitato, come è capito spesso anche a me nei colloqui 
con le famiglie (insegnavo delle le scuole superiori) di ricevere genitori 
che esordivano così: “Professore, mi affido a Lei, non sappiamo più che 
cosa fare”, “Professore, ci pensi Lei”. 
Figuratevi! Ma che cosa può fare un insegnante di religione con un’ora 
alla settimana?!
Però questa è la situazione,  credo  abbastanza frequente, così come è  
frequente l’esperienza di vedere la fatica che si fa a trovare genitori rap-
presentanti di classe. Dobbiamo fare i conti anche con questo. Ci sono 
delle rinunce educative anche in questo ambito. 
E, lo sapete meglio di me, ci sono ragazzi sfiduciati, l’alta dispersione 
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scolastica non è un dato riguardante solo la vostra regione.  Ormai l’I-
talia, da questo punto di vista, è un po’ tutta uguale; i dati superano la 
media europea in percentuale. 
Calano i diplomati che si iscrivono all’Università. Cosa intendo?   Voglio 
dire che c’è un clima di sfiducia in tanti nostri ragazzi ed è vera l’impres-
sione che si ha che, facendo riferimento al libro di Bajani, la scuola non 
serva a niente, lo si  vede anche nei loro occhi. 
Perché studiare? 
Una volta lo studio costituiva una sorta di riscatto sociale; così era av-
vertito un titolo di studio rispetto, magari, ai propri genitori o al conte-
sto poco scolarizzato.
Oggi, invece, sembrano quasi essere un pegno da pagare gli anni passati 
sui banchi di scuola per poter avere un buon lavoro, un buon futuro. 
Siamo al rinuncianesimo anche da parte di tanti insegnanti spesso non 
riconosciuti, incompresi, spesso anche demotivati, un po’ stanchi e così 
spesso questa rinuncia la troviamo anche in una Scuola che si limita, 
diciamo che intende un po’ al ribasso  le sue finalità. Si limita, magari, 
a istruire, a formare dei buoni lavoratori integrati bene nel sistema pro-
duttivo attuale, come se questo fosse il compito principale.
E’, questa, anche, ovviamente, una delle sue finalità così come a volte 
sembra quasi che la Scuola si prefigga prima di tutto la socializzazione, 
ma, anche questa, per quanto indispensabile, non è certo tutto.
Tra l‘altro tutto questo avviene in un momento in cui sono cadute tante 
barriere che, in passato, bloccavano i discorsi educativi. 
Non so se è capitato anche a voi di sentire: “No, la Scuola non deve edu-
care! L’educazione spetta alla famiglia. Alla scuola spetta l’istruzione”. 
Oggi non c’è più questa visione ristretta. Fortunatamente.
Anche da parte del mondo politico c’è, a volta, una rinuncia.
Se la politica si limita a pensare alla Scuola solo in termini di regole, di 
procedure, di impatto economico, di taglio di risorse, si vede che manca 
anche nel mondo politico un disegno più grande. 
Da questo punto di vista credo che veramente l’ultima riforma degna di 
questo nome, non lo dico per captare la benevolenza dell’On Berlinguer, 
è stata quella promossa dal suo Ministero.
In seguito, sono state fatte solo modifiche, ma diversa è una riforma 
che ha un’idea, che va ad incidere anche nel curriculum, nei contenuti 
giacchè la Scuola è fatta soprattutto di materie da studiare, quelle che si 
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incontrano nelle aule, nei libri di testo. 
Io non voglio fare l’elenco dei mali che viviamo, anzi al contrario sono 
partito di quì per notare come c’è una diffusa, trasversale attenzione e 
coscienza del ruolo della Scuola.
Lo stesso Andrea Bajani, nel suo libro, parla di “erosiva  delegittimazio-
ne della classe insegnante”, della “fine di quel patto educativo con cui 
famiglie, insegnanti e Paese cercavano tutti insieme di vedere i figli un 
po’ più felici di come lo erano loro”, delle “picconate date ogni giorno 
alla scuola da interventi frutti di esigenze  economiche e non di progetti 
pedagogici che mirano a tamponare l’emergenza contabile prima ancora 
che a fronteggiare e bonificare la emergenza sociale”. 
In questo scrittore, certamente laico, si trovano le espressioni che si tro-
vano tali e quali nei documenti dei vescovi, nei discorsi del papa. 
Quanto al tema dell’ “emergenza educativa” il Bajani  parla di una fine 
del patto educativo tra famiglia, insegnanti e Paese. 
Diceva papa Francesco il 21 novembre scorso nel suo intervento al 
“Congresso Mondiale dell’Educazione Cattolica”: 
“Il patto educativo tra la famiglia e la scuola è rotto; si deve ricomincia-
re. Anche il patto educativo tra la famiglia e lo Stato è rotto. E qui viene 
il nostro lavoro di cercare strade nuove”. 
Vedete, c’è una lettura comune che ci carica di responsabilità ma che 
fa emergere le tante buone pratiche, l’energia, la passione, il coraggio 
trasversale.
Il primo modo per  pensare al futuro della Scuola, però,  è il non na-
scondersi e fare i conti un po’ con questo rinuncianesimo in cui siamo 
immersi. 
Anche da parte della Chiesa è possibile cadere in questo rischio, in 
questo pericolo,  perché è vero che l’impegno educativo della Chiesa 
è straordinario ancora oggi, nonostante tutto,  e non solo per la Scuo-
la cattolica, ma  da tutti i punti di vista, però è vero anche che nelle 
nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nelle nostre comunità l’attenzione 
alla Scuola,  al tema dell’ educazione,  alla crescita integrale dei nostri 
ragazzi può crescere. 
Proprio al  convegno ecclesiale di Firenze, terminato pochi mesi fa, in 
diversi  gruppi di partecipanti si è espresso il bisogno di prestare nuova 
attenzione alla Scuola, tant’è che il cardinale Bagnasco, nelle sue conclu-
sioni, lo ha ripreso ed ha messo proprio la Scuola tra le quattro priorità, 
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le quattro sintesi, temi sintetici del convegno di Firenze, perché anche 
noi siano esposti a questo rischio, a questa atmosfera un po’ di sfiducia. 
Invece, sottolineare  e rilanciare il valore della Scuola, della conoscenza, 
delle esperienze intellettuali, del legame tra  “logo” ed “eros”, il pensiero 
e il sentimento, l’amore, la volontà, è certamente affare nostro, è compito 
nostro.
Volevo anche citare, e concludo il primo capitolo, un’espressione del car-
dinale Montini pronunciata ormai venti anni fa. Allora, io insegnavo al 
Bompiani da pochi anni ed in un convegno sulla riforma della Scuola, 
a cui era presente anche l’On. Berlinguer, il cardinale di Milano ebbe a 
dire: “La Scuola all’interno della società civile, e nel rispetto della fun-
zione primaria dei genitori, rappresenta lo staff comunicativo e comuni-
tario più organico ed è una platea privilegiata per  il dialogo costruttivo 
con il  mondo giovanile, un mondo apparentemente sempre più sfug-
gente verso forme marginali e  autoreferenziali”. Vent’anni fa!  Si parlava 
di un mondo sfuggente ed autoreferenziale. 
Vent’anni fa il cardinale parlava di Scuola all’interno della società civile, 
quindi non una scuola da sola,  slegata dal resto della società, ma la que-
stione scolastica – proseguiva- ha al suo fondo una questione  ben più 
radicale, quella educativa. 
Ancora oggi noi riteniamo che, senza la considerazione dello sfondo 
educativo, non sia possibile spiegare adeguatamente le finalità della 
Scuola   e, quindi, determinare i valori da tenere presente in un  proces-
so educativo.
La finalità della Scuola resta l’educazione. Questo non dobbiamo mai 
trascurarlo, dimenticarlo, proprio perché oggi 
c’è un rinnovato consenso attorno alla Scuola.
E’ vero che alla Scuola si è chiesto  tanto, forse  troppo,  anche dal punto 
di vista dell’educazione.
Se ripenso a quegli anni di insegnamento, quanti progetti!
L’educazione alla salute, l’educazione alla convivenza,  l’educazione 
all’Europa, l’educazione alimentare, l’educazione ambientale, l’educazio-
ne alla prevenzione delle dipendenze. 
Ricordo che ad uno di questi diciamo corsi chiese di partecipare anche 
un genitore: si trattava di incontri sul tabagismo.
Questo per dire che la Scuola è stata caricata, forse sopraccaricata di 
attese, di compiti, di responsabilità. Ma, certo, essa non può rinunciare 
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al compito educativo. Ed oggi in realtà c’è anche chi parla di scomparsa 
dell’educazione nella Scuola.
Un docente, a Bergamo, Adolfo Scotto di Luzio si chiama, ha pubblicato 
un libretto intitolato “Senza Educazione”.
In esso l’autore nota che se una parola è scomparsa, è totalmente assente, 
questa è la parola studio.
Nessuno studia più nella scuola; si parla di apprendimento, si parla di 
competenze, però la parola studio sembra non essere più di moda, sem-
bra non andare più di moda. Eppure lo specifico della Scuola è proprio 
quello di educare insegnando e quindi lo specifico dello studente è quel-
lo di educarsi studiando, e anche questo non possiamo dimenticarlo.
Io ricordo delle vere lezioni di vita datemi, al liceo, dal mio insegnante  
di Educazione  fisica e da quello di Matematica, che non erano certa-
mente persone religiose. Si può educare insegnando.
Secondo e poi, più brevemente, il terzo  capitolo. 

Il secondo lo intitolerei così:  “Il futuro della Scuola”.
La domanda di oggi pomeriggio è “Quale futuro?”
Il futuro della Scuola  è nelle alleanze.
La scuola paga anche delle colpe non sue; intendo dire che essa è spec-
chio della società; e tutto quello che avviene  a livello culturale , nella 
nostra  società, poi si riverbera nella Scuola. 
Pensiamo a tanti dibattiti che interessano la società in quanto tale che 
poi hanno dei riflessi non indifferenti all’interno dei nostri percorsi sco-
lastici e formativi.
Pensiamo ai temi più scottanti della cultura di oggi, pensiamo alle nuove 
tecnologie: la Scuola assorbe,  riceve  quanto si agita nel nostro mondo. 
Sulla Scuola si sono concentrate anche tante azioni, ma da sola essa  non 
basta, come non basta a se stessa la famiglia.
Per educare i nostri   ragazzi, non basta la Scuola, non basta la famiglia, 
come non basta la Chiesa. 
Anche  noi non possiamo pretendere che sia sufficiente  il compito della 
Chiesa ed è bene pensare a noi stessi, sia come insegnanti,  sia come 
genitori, sia come   catechisti, operatori pastorali e comunque credenti, 
come non autosufficienti, come bisognosi di tessere alleanze con altre 
persone.
Non è di deresponsabilizzarsi, non è trovare un alibi: tanto io da solo 
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non posso arrivare, non posso  fare tutto ed  allora mi sto tranquillo, 
non mi do da fare.
Tutto il contrario.
Perché il pensiero che io da solo non sono sufficiente, invece che toglier-
mi delle responsabilità, me le aggiunge, perché mi chiede di interagire, 
mi chiede di andare a risvegliare o a intrecciare relazioni con altri sog-
getti, con altre  realtà. 
Questo è il cuore degli orientamenti della Chiesa italiana per questo 
decennio sul tema “Educare alla vita buona del Vangelo”.  
La complessità dell’azione educativa sollecita i cristiani ad adoperarsi in 
ogni modo affinché si realizzi una alleanza educativa tra tutti coloro che 
hanno responsabilità in questo delicato ambito della vita sociale. 
Fede, cultura ed educazione interagiscono, ponendo in rapporto dina-
mico e costruttivo le varie dimensioni della vita. 
La separazione e la reciproca estraneità dei cammini formativi, sia all’in-
terno delle comunità cristiane che in rapporto alle istituzioni civili, in-
debolisce l’efficacia della sfera educativa fino a renderla sterile. 
Se si vuole che essa ottenga  il suo scopo è necessario che tutti i sogget-
ti coinvolti operino armonicamente verso lo stesso fine, un po’ come i 
musicisti  che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato all’inizio del po-
meriggio.
“Operino armonicamente verso lo stesso fine”: questo tema delle alle-
anza educative  evoca anche quello che diceva papa Francesco nell’in-
contro evocato poco fa del 10 maggio 2014 quando, citando quel noto 
proverbio africano, per educare un uomo ci vuole un villaggio, diceva 
che la Scuola è un luogo d’incontro nel cammino della vita.
“Nel cammino della vita”, nel cammino dell’uomo, della persona, per 
ciascuno di noi.
Cioè, la scuola è un luogo di incontro, un luogo dove si fanno degli 
incontri con dei docenti, con gli adulti, con delle persone significative, 
incontri anche non fisici, incontri con delle testimonianze del passato, 
con messaggio culturali, con valori, con una bellezza; la cultura dovreb-
be essere questo, no? 
È un luogo di incontro nel cammino, dice il papa; e noi oggi abbiamo 
bisogno della cultura dell’incontro.
Cosa intendiamo per “alleanze”: si tratta del rapporto tra docenti, di-
scenti e genitori; fra i docenti, gli insegnanti e i ragazzi bisogna costitu-
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ire un’alleanza. 
Non è poi così difficile. Nella mia esperienza non ho mai avuto proble-
mi particolari, difficoltà ad intessere un reale e profondo dialogo con i 
ragazzi. 
C’è una regola che credo non sia sufficiente ma è quella che apre tutte le 
porte: i ragazzi restituiscono quello che noi diamo loro. 
Se noi diamo ascolto,  ci restituiscono ascolto, se noi diamo rispetto, ci 
restituiscono rispetto. Non ho mai visto un ragazzo mancare di rispetto 
verso l’insegnante   se per primo si è sentito rispettato. 
Alleanza tra i ragazzi stessi, tra gli alunni. 
Oggi, data anche la cultura che respiriamo  fuori dalla scuola, oggi si 
tende invece a metterli in estrema competizione  fra di loro.
Lasciamo stare tutti i casi patologici, non parliamo del bullismo, di tutto 
quello che accade tra i ragazzi, ma anche nella classe più sana da questo 
punto di vista i rapporti fra i ragazzi non sono sempre improntati ad 
effettiva alleanza.
Alleanza fra i docenti e i dirigenti.
Non so se ci sono dirigenti tra di voi, ma oggi il campito del dirigente è 
accresciuto non solo per le nuove responsabilità che la legge 107 affida 
loro, ma per la responsabilità anche educativa che loro hanno.
Prima dicevo che occorre educare insegnando, ma si può anche educare 
dirigendo, in un certo modo, la  baracca, la scuola. 
Alleanza fra Scuola e territorio. 
Anche qui cito solo le nuove opportunità legate all’alternanza tra scuola 
e lavoro, la possibilità di legare e di fare progetti con l’associazionismo, 
con il mondo del volontariato, con le istituzioni culturali, ovviamente 
con quelli religiose. 
Alleanze tra scuole. 
Anche questa è un’opportunità che sta crescendo. Il discorso delle reti 
tra le scuole. Potrei aprire un capitolo, ma non lo faccio, sul bisogno che 
hanno di alleanza le scuole paritarie cattoliche. Potremmo continuare.  
Penso, ancora, ad un’alleanza molto importante, quella tra il pensiero 
scientifico e  il pensiero umanistico. 
Penso alle alleanze che dovranno instaurarsi  con la riforma  degli orga-
ni collegiali che ancora non è stata realizzata nella nostra scuola. 
Ci sono già tante cose che vanno in questa direzione, ma va favorito il 
contesto che le rende possibili, cioè non si fanno alleanze nella scuola e 
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fra le scuole e la  società se non c’è un contesto favorevole in tal senso.
Se siamo, invece, nell’era in cui la Scuola è svalutata, in cui si ritiene che 
non serva a niente, se il tempo scolastico lo viviamo come qualcosa da 
sopportare pazientemente in attesa di venirne al più presto fuori, se la 
viviamo in questo modo la Scuola, è logico che non si instaurerà un rap-
porto fecondo,  prezioso per tutti, per la Scuola e per la società.  
E il contesto che rende possibile l’alleanza  è un contesto di libertà , di 
pluralità, di flessibilità, cioè non di rigidità.
 Il tema dell’autonomia scolastica è già stato evocato e non mi ci soffer-
mo, ma anche questa è una via che bisogna approfondire e continuare a 
percorrere. 
Ma non sempre dipende dalle leggi, non vorrei dare l’idea che tutto que-
sto deve ancora arrivare. 
La stessa ora di religione, l’insegnamento della Religione cattolica nella 
scuola, in tutte le scuole statali e non statali, è un esempio di alleanza. 
Non so se l’avete mai percepito in questi termini, ma per l’ora di religio-
ne, credetemi, ci sono ancora difficoltà, nodi non risolti che io ho vissu-
to sulla  mia pelle, ambiguità che forse richiedono un approfondimento, 
con il dato di fatto che forse a volte  si rischia di essere percepiti un po’ 
quasi come un corpo estraneo, quasi un’eccezione tollerata. 
Oppure, altre volte, i docenti di religione sono sovraccarichi,  sovracca-
ricati di attese, di compiti.
Ricordo quando, l’11 settembre del 2001, vi furono gli attentati in USA, 
il dirigente venne da me a dirmi:” Per cortesia , tu che hai tutte le classi, 
pensaci tu a svolgere un pensiero al riguardo”.
Il dirigente non era un dirigente cattolico che voleva che io facessi chissà 
quali prediche, e lo stesso è avvenuto in altre situazioni. Quindi spesso ci 
si concentra proprio sull’insegnante di Religione investendolo di compi-
ti che gli sono unanimemente riconosciuti.
Ma l’ora di Religione, l’insegnamento di Religione è un’alleanza per lo 
meno da due punti di vista: un’alleanza tra la Chiesa e la Scuola, non 
perché siamo ospitatati, non perché  in qualche misura ci è concesso 
uno spazio di privilegio; non siamo ospiti della Scuola.
Lo Stato Italiano riconosce che nel suo cammino storico, nella sua cul-
tura, l’elemento religioso cattolico è stato fortemente influente; è stato 
fondamentale.
Quindi è lo Stato che, in un certo senso, chiede alla Scuola di aiutarlo 
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per i suoi cittadini che lo desiderano: ecco l’alleanza!
I cittadini lo chiedono, lo desiderano, aiutiamoci insieme  a far sì che 
questo elemento della cultura religiosa, l’elemento religioso nell’ espe-
rienza storica, nell’esperienza culturale, nell’esperienza umana,  antro-
pologica della nostra nazione, sia presente anche nelle aule della Scuola 
di tutti,  perché è interesse dello Stato,  sua finalità da conseguire nella 
scuola.
Quindi  è una scelta esplicita, quella che fanno le famiglie, e con loro 
anche  i ragazzi In questi termini penso si possa parlare di alleanza.

Terzo ed ultimo capitolo: l’ho intitolato così: “La condizione necessa-
ria;  o meglio la via maestra”.
Qual è la condizione necessaria  per questa Scuola, per questa “buona 
Scuola”? Credo che il perno  di tutti questi processi siano i docenti, gli 
insegnanti, senza togliere nulla ai dirigenti, senza diminuire il compito 
delle famiglie  e lo spazio che deve crescere per loro, con loro.
Ma io penso che il perno di molta parte delle trasformazioni e quindi 
della buona scuola o della scuola della vita buona, come dice il vostro 
titolo, giri attorno alla figura degli insegnanti.   
Non lo dico per farvi sentire ancora più schiacciati  sotto il peso della 
vostra responsabilità. 
Ma occorre però passare da una concezione, da una prassi dell’insegna-
mento che oggi è un po’ solitaria, un po’ individualista, ad un’altra ed 
occorre anche qui fare delle alleanze fra docenti. 
Prima non ho fatto esplicito riferimento al riguardo per poterlo sotto-
lineare meglio adesso.  Occorre che anche gli insegnanti sappiano la-
vorare di più, stare insieme, scambiarsi delle esperienze, collaborare e 
allearsi, aiutarsi realmente nel loro compito. Questo non si impone per 
legge, anche se le norme lo prevedono. 
Ci sono proprio degli spazi: pensate alla programmazione della scuola 
primaria, pensate agli obiettivi trasversali, che sono previsti, che sono 
fondamentali. 
Allora come si fanno le alleanze fra i docenti? 
Si fanno dal basso, si fanno cominciando dagl’incontri quotidiani; si 
fanno anche approfittando e sfruttando quelle occasioni, quelle oppor-
tunità che offrono le associazioni, le associazioni di tutti i tipi: le asso-
ciazione dei genitori, le associazioni dei docenti, le associazioni miste. 
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L’associazionismo nella scuola deve riguadagnare  un suo ruolo.  Non 
deve essere soltanto il sindacato dei docenti a precisare i compiti, le pre-
rogative, i diritti della categoria professionale. 
Ma occorre anche un rapporto fra i docenti nella condivisione della di-
dattica che tocchi  proprio il  modo di fare scuola.
Se i ragazzi percepiscono che gli insegnanti sono fra loro uniti, ogni 
singolo insegnante è più forte nella sua classe davanti a loro. 
Se invece i ragazzi vedono che ogni insegnante è un mondo a sé, una 
persona a sé, loro sono ancora più forti, diciamo così, nei loro confronti. 
Certo, occorre come si sta cercando di fare, , ma è anche il cambio di 
mentalità che ci viene richiesto , una cultura educativa un po’ diversa 
da quella con cui siamo cresciuti che abbiamo dovuto da soli costruirci 
quando siamo stati un po’ gettati così allo sbaraglio in una classe. La 
scuola cambia dal di dentro, è vero che c’è una deriva burocratica, per 
tanti versi, ma questa si può vincere, quando c’è la passione e interesse, 
si può piegare la burocrazia per questo interesse. L’ho dimostrato quo-
tidianamente.  
Qual è il punto di sintesi che penso possa aiutare tutti i docenti di qual-
siasi disciplina? Mettere come finalità del loro insegnamento “educare a 
scegliere”, nel nostro linguaggio religioso l’avremmo chiamato il Discer-
nimento, che vuol dire educare a scegliere. Questo lo può fare chiunque, 
ogni insegnante perché in  ogni disciplina, in ogni prospettiva culturale 
occorre avvicinare un mondo inesplorato, capire, cogliere l’essenziale, 
cogliere il valore, lasciare da parte altri aspetti, fare delle scelte, anche 
davanti a un problema scientifico occorre scegliere gli strumenti miglio-
ri, la strada migliore per arrivare all’obiettivo alla fine. 
Ora se aiutare il ragazzo a scegliere è uno dei modi che li aiuta a vivere: 
perché una vita è fatta di scegliere e se non impariamo nella scuola a 
scegliere un domani non saremmo in grado di farlo, da tutti i punti di 
vista, dalle scelte più importanti alle più piccole che spesso sono negate. 
E per educare a scegliere occorre essere noi per primi testimoni, persone 
che mostrano di scegliere le cose che valgono di più.
Diceva Natalia Ginsburg, e questa è una citazione non estremamente 
cattolica  che abbiamo solo una possibilità per stimolare nei nostri figli 
lo sviluppo di una vocazione, cioè un progetto di vita. Qual è il modo 
per aiutarli a costruire il loro progetto di vita? Avere una vocazione noi 
stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione. Solo così ci sarà possi-
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bile educarli a quella compenetrazione tra ragione e sentimento che ha il 
cuore delle virtù. Se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l’abbiamo 
tradita, se abbiamo continuato ad amarla a servirla con passione. Sola-
mente così potremo far vedere loro il rapporto fecondo che c’è tra la vita 
e la cultura. 
Mentre oggi è più facile che ci sia una cultura senza vita, ed è quella 
purtroppo che si incontra nelle aule, ma anche l’opposto: una vita senza 
cultura, che rimane in superficie che non ha gli occhi aperti non solo 
sulle bellezze del passato, ma la cultura è il modo di ripensare oggi, di 
ritradurre oggi, di rivivere oggi un’esperienza umana fondamentale.
 La cultura è un po’,  è una mia definizione,  come la macchina dello 
stupore, che produce la bellezza. E l’insegnante è l’uomo  dice Eraldi Af-
finati in un libro recente su don Milani, l’insegnante è l’uomo del “faccia 
a faccia”, con la vita, con la realtà e, soprattutto, con i nostri ragazzi. Se 
sapremo sostenere questo rapporto educativo, allora ecco la scuola della 
vita buona.
   

(dalla registrazione)
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Intervento dell’Arcivescovo a conclusione del convegno 

Rinnovare la Scuola con l’apporto di tutti 

Non mi resta ovviamente che ringraziare tutti perchè è stata veramente 
un’esperienza dall’interno, per quel che mi riguarda. 
Volevo fare solo una battuta che metta insieme il cammino della Scuola 
e il cammino della Chiesa.
Il professore, nel corso del suo intervento, ha insistito molto sul cambia-
mento dell’orario come elemento decisivo. 
Nell’Evangelii Gaudium il papa parla, appunto, della necessità di cam-
biare gli orari anche per le chiese.
Riuscire ad incidere in questo ambito comporta un reale cambiamento, 
quindi importante, determinante. 
In generale c’è da dire che si ha la sensazione che viviamo un tempo in 
cui si vanno sempre più delineando forti cambiamenti che mettono in 
crisi per cui il rischio nostro, è una mia constatazione, è che arriviamo 
sempre in ritardo e ciò crea parecchia ansia, a volte smarrimento.
Lo rilevo, lo percepisco, per esempio, da quel che posso, nella condivi-
sione della responsabilità educativa dei genitori perché veramente c’è 
tanta buona volontà. 
Io non sono di quelli che colpevolizzano a più non posso i genitori “che 
possono” e quindi “debbono”, ma mi rendo certamente conto delle tante 
difficoltà che debbono essere affrontate nell’opera educativa.
E, se non c’è un movimento che aiuta, che metta insieme a condividere, 
che fa confrontare, la paura è che da soli si riesca a fare ben poco.
Ecco perché rimane tutta vera l’esigenza di una alleanza educativa. 
Quando io ero a Roma, al tempo di Benedetto XVI, ho vissuto proprio 
un’analoga esperienza: il papa emerito proprio allora scrisse la lettera 
sull’ educazione, l’emergenza educativa.
Io credo che proprio ripartendo da lì, anche per quel che riguarda il 
mondo ecclesiale, ma non solo, si possano trovare tanti stimoli, tanti 
elementi.
Si tratta, ripeto, di aiutare a rompere l’isolamento.
Io credo che è questo che pesa. 
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Oggi, infatti, c’è la tendenza alla chiusura: le famiglie isolate, i gruppi 
chiusi, le istituzioni diventano autoreferenziali. 
Occorre camminare tutt’insieme su questa strada.
Oggi siamo qui riuniti con il bagaglio di esperienze diverse, responsa-
bilità diverse nel mondo dell’insegnamento: chi è dirigente, chi insegna; 
chi insegna religione, chi insegna altre materie, ed è certamente una ric-
chezza che ci si possa ritrovare e riportare quello che è il cammino di 
tutti i giorni. 
Mi auguro che occasioni di questo tipo se ne diano ancora, modalità per 
vivere, direi, questi rapporti che vanno costruiti su idee. 
Molti di voi sono insegnanti ma sono anche genitori. 
Dicono che le famiglie non ci sono ma anche voi avete una famiglia.
Quindi non so se gli insegnanti che si lamentano delle famiglie dei loro 
alunni si comportano allo stesso modo come famiglia.
Comunque penso che senz’altro ritrovarsi per fare il punto sui vari pro-
blemi della Scuola possa essere cosa utile.
Quindi facciamo tesoro questa sera della ricchezza degli input che sono 
emersi dal dibattito e ovviamente ringraziamo chi ci ha aiutato, il prof. 
Berlinguer e gli altri relatori che ci hanno intrattenuti sugli argomenti 
trattati forti come sono delle esperienze vissute sul campo. 
Facciamo in modo che questo non diventi un fatto isolato, un fatto fine 
a se stesso.  Grazie a tutti voi! 

                                                                     (dalla registrazione)
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La Chiesa oggi: un ospedale da campo 
dove essere accolti, accompagnati e guariti

	  

“E tutti venivano guariti…” (At 5, 16)

GRIGLIA DI LAVORO PER IL PROSSIMO 
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO



156

Gennaio/Aprile 2016

Programma delle giornate

Martedì 21 giugno

Ore 18.00  Accoglienza
Ore 18.30 Adorazione eucaristica e lectio divina su At 5,12-16
  Don Domenico Spisso 

Ore 19.30 Intervento introduttivo
Don Roberto Piemonte
Direttore del Consiglio Pastorale Diocesano

Ore 19.45 Relazione 
Prof. Andrea Riccardi
Fondatore Comunità di Sant’Egidio

  
Mercoledì 22 giugno

Ore 18.00  Accoglienza
Ore 18.30 Preghiera
Ore 18.30 Presentazione dei laboratori
Ore 19.00 Lavoro laboratoriale

Martedì 28 giugno

Ore 18.00 Accoglienza
Ore 18.30 Preghiera
Ore 19.00 Relazione sui laboratori
Ore 19.30  Intervento dell’Arcivescovo 
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Il cammino diocesano
alla luce della Evangelii Gaudium

2014-2016

Il cammino pastorale della nostra Arcidiocesi di Salerno, grazie 
all’impulso deciso e continuo dell’Arcivescovo Mons. Moretti, ha posto 
la famiglia, con tutto ciò che essa è e  significa, al centro del cammino di 
conversione pastorale.
Due anni fa abbiamo riletto l’esortazione pastorale Evangelii gaudium 
di Papa Francesco, a livello diocesano, attraverso un cammino sinodale 
e familiare che si è caratterizzato come prima e reale risposta all’evan-
gelizzazione secondo le caratteristiche mirabilmente offerte dal Santo 
Padre.
Tale rilettura diocesana ha individuato alcune direzioni che poi sono 
entrate negli Orientamenti Pastorali (denominati “Seguimi” dalla chia-
mata dell’evangelista S. Matteo, Patrono della nostra diocesi), che ci ac-
compagneranno anno per anno. 
Ora, dopo la celebrazione dei due Sinodi sulla famiglia e il coinvolgi-
mento del popolo di Dio come mai era avvenuto prima, nel contesto 
dell’anno giubilare della misericordia, il Santo Padre ha offerto alla 
Chiesa l’esortazione post-sinodale Amoris laetitia. Questo avvenimen-
to offre al cammino sinodale della diocesi, nuovi spunti e orientamen-
ti che vanno integrati in quelli raccolti dall’altra esortazione Evangelii 
gaudium.
Una coerenza antropologica, teologica e pastorale sottende la linea ma-
gisteriale di Papa Francesco, in continuità con il magistero precedente.
Alla luce di questa considerazione anche la pastorale ne raccoglie le sfi-
de per l’attuazione concreta nella vita delle comunità sparse nel territo-
rio della diocesi. 

Con Amoris laetitia non si chiude il cerchio del cammino sino-
dale avviato da Papa Francesco. Ora si avvia e si incrementa una nuova 
fase nella pastorale in cui tutta la Chiesa sarà chiamata a studiare, ap-
profondire e incarnare nell’ambito dell’Annuncio per l’evangelizzazione, 
le linee tracciate e offerte a tutti. 
Il cammino pastorale della Diocesi, ricco di molteplici esperienze e ini-
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ziative in tutti i settori e gli ambiti di vita, trova la sua armonizzazione 
attraverso 

· gli insegnamenti e le indicazioni del Pastore della Diocesi (EG 
nn. 30-33)

·  il cammino sinodale sostenuto e orientato dagli organismi di 
partecipazione ecclesiale (Consiglio Presbiterale, Consiglio Pa-
storale Diocesano, Aggregazioni laicali, Foranie, Consigli Pasto-
rali parrocchiali ecc.)

· il coinvolgimento di tutte le persone e gli operatori pastorali 
delle nostre comunità parrocchiali, nello spirito missionario di 
evangelizzazione e di conversione pastorale, come suscitato da 
Evangelii Gaudium (n. 33).

La domanda che il prossimo convegno si pone è come vivere 
il progetto di Chiesa che emerge dalle sollecitazioni di Evangelii gau-
dium: l’immagine che il Papa propone è la Chiesa come “ospedale da 
campo”. In essa, come si è accennato, convergono l’attenzione a tutto 
l’uomo, soprattutto quello toccato dalle ferite dell’esistenza, la centralità 
di Cristo quale medico e salvatore e la spinta missionaria.

La sfida che la nostra diocesi ha colto negli ultimi anni è quella 
di ripartire da Cristo e configurare un orizzonte di Chiesa realmente 
vicino alla gente e capace di entrare con spirito profetico nelle pieghe (o 
piaghe) della nostra società. Tutto questo è possibile se, come compagi-
ne ecclesiale, siamo capaci di rinnovarci e appassionarci al vangelo della 
gioia (cfr. EG 1). 

Lo stile sinodale è la chiave di volta per declinare, oggi, la natura 
comunionale della Chiesa. Per noi, la sinodalità è quanto già affermato 
negli Orientamenti Pastorali “Seguimi” al n. 7 e quanto proposto dal 
Papa a Firenze in occasione del Convegno Nazionale sul Nuovo Umane-
simo: percorrere e progettare insieme un cammino condiviso di Chiesa.

Importante, dunque, è il metodo (che non si disgiunge dalla 
natura della Chiesa) per corrispondere efficacemente al cammino si-
nodale: dopo l’esperienza positiva dei laboratori vissuti sia negli ultimi 
convegni diocesani che all’interno del Consiglio pastorale diocesano e 
in alcune parrocchie, è giunto il tempo di rendere ancora più efficaci, 
rappresentativi e profetici questi strumenti di sinodalità. Inoltre, l’o-
biettivo è anche quello di rendere permanente la struttura laboratoriale 
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collegando il Convegno diocesano con la rappresentanza del Consiglio 
pastorale diocesano: in questo modo il Consiglio Pastorale Diocesano 
continuerebbe, durante l’anno, a studiare, accompagnare (con il cammi-
no formativo per gli operatori pastorali), valutare e, infine, prospettare 
nuove criticità e nuovi percorsi.
La Chiesa come “ospedale da campo” ci ripropone di considerare 

· a che punto siamo nell’incidenza della Chiesa rispetto alla so-
cietà

· a comprendere quali passi dobbiamo ancora compiere per es-
sere Chiesa popolo di Dio

· a far vivere passaggi di fede più che di pratica religiosa o di 
dottrina

· a considerare nelle nuove prospettive culturali il ruolo della fa-
miglia come vocazione, ministerialità e missione nel mondo 
alla luce anche dell’esortazione post-sinodale Amoris laetitia 
che delinea ulteriormente una modalità di “uscita” della Chiesa 
più che una ridefinizione canonistica di permessi e/o divieti

· l’elaborazione di processi graduali di iniziazione permanente 
alla fede nell’orizzonte e nella processualità del battesimo come 
totalità dell’esperienza cristiana.

Il convegno diocesano è anche un momento forte di formazione 
e rilancio pastorale. Si deve tenere cura che i partecipanti siano motivati 
e responsabilizzati a portare avanti il progetto della Diocesi nelle realtà, 
parrocchiali o associative in cui operano. Questo è quanto mai neces-
sario alla luce dell’impostazione nuova che si sta dando al Convegno 
e ai suoi risultati: non la forma dei “compiti a casa”, ma la traccia di un 
cammino continuo di incarnazione di stimoli nuovi che interpellano 
la prassi pastorale, soprattutto ordinaria, delle nostre parrocchie: quali 
urgenze toccano le persone oggi? Quali cambiamenti siamo chiamati a 
compiere per permetterci di uscire dal clericalismo e del conservatori-
smo pastorale?  Quale figura di sacerdote e di laico emerge dall’Evan-
gelii gaudium, da Amoris laetitia e dall’esempio di papa Francesco? È 
ancora attuale vivere l’azione pastorale per eventi sporadici e staccati 
dall’alveo di una progettazione più ampia? I nostri gruppi parrocchiali, 
le nostre associazioni, i movimenti, gli uffici di curia li pensiamo ancora 
alle prese con il loro settore o ambito di riferimento, oppure si stanno 
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incamminando verso una visione sinergica e complementare della pras-
si pastorale che abbia come riferimento l’uomo nel suo complesso? Tali 
questioni rilanciano il tema della formazione di laici e presbiteri e, quin-
di, la necessità di far sì che dal Convegno diocesano emergano chiavi di 
lettura e percorsi che sostengano la riforma della nostra Chiesa e delle 
nostre comunità. 

I partecipanti al convegno, stimolati dai laboratori a vivere con-
cretamente le questioni urgenti e problematiche della Chiesa, devono 
essere i protagonisti del nostro cammino e tradurlo nei loro ambiti di 
vita ecclesiale e sociale.

Dopo l’esperienza della Chiesa quale “casa scoperchiata”, un’ico-
na che ci invitava a riflettere sulle dinamiche in “uscita” per le nostre 
comunità, adesso, virtualmente, vogliamo entrare nella casa dell’uomo, 
dimorare con lui, coglierne le angosce e le speranze, le ferite e i sogni1. 
Proporre con convinzione e forza che solo Cristo è la risposta2. 

Cristo non è una dottrina o un maestro di morale o del “buon 
vivere, ma è notizia, incontro, paradosso; in quest’ottica vogliamo so-
prattutto confrontarci con i suoi gesti che, in maniera eloquente, fanno 
trasparire il mistero grande dell’abbraccio misericordioso del Padre. 

Sono gesti di umanità, gesti che salvano; sono i gesti della Chiesa 
che prende sul serio il suo impegno missionario, facendolo diventare 
sostanza di ogni sua azione”3. 

1 Cfr. ConCilio VatiCano ii, Costituzione conciliare Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, 4.
2 IbIdem, 22.
3 PaPa FranCesCo, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 27.
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GRIGLIA PER IL CONFRONTO
1.Accogliere

Una Chiesa “ospedale da campo” capace di includere tutti per inte-
grarli in un cammino di crescita progressiva

 Nel cuore del Vangelo c’è l’annuncio di un Dio che attraversa 
la nostra umanità. Questo Dio, facendosi uomo, porta nella sua carne 
le ferite di ciascuno di noi. La Chiesa, come descritta dagli Atti degli 
Apostoli, continua la sua opera nel mondo recando a tutti l’annuncio di 
Cristo morto e risorto per noi: il suo riferimento non è un’idea astratta 
di uomo, ma la sua concretezza storica ed esistenziale. Per questo mo-
tivo occorre realizzare una prima fondamentale conversione pastorale: 
la modalità attraverso cui le nostre comunità possano convertirsi apren-
dosi al messaggio del Vangelo è la logica della misericordia pastorale 
che, sulla spinta del Giubileo Straordinario della Misericordia, vuole 
tradurre e concretizzare un modo diverso di evangelizzare. 

A questo punto accogliere significa prima di tutto conoscere la realtà, 
guardarla per quello che è, ospitarne le contraddizioni e le difficoltà, 
rafforzarne i punti vivi, ravvivare quanto è in crisi al fine di non perdere 
lo spirito evangelico originario. 

Per il confronto:

a. Come comunità parrocchiale vi interrogate periodicamente, alla 
luce dello Spirito, sulla situazione reale delle persone, delle fami-
glie, delle situazioni di vita? Quale peso hanno le abitudini e le 
tradizioni “umane” rispetto ad un reale e critico discernimento?

b. Concretamente coloro che si rivolgono alla parrocchia chi in-
contrano nella prima fase dell’accoglienza? Nella richiesta dei 
sacramenti quale logica prevale? In cosa potrebbe incidere, in 
questi ambiti, il passaggio alla misericordia pastorale (Al 307-
312)?

c. Esistono categorie di persone che escludiamo concretamente e 
perché? Il nostro linguaggio è capace di accogliere e tradurre 
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in empatia e cammini formativi eventuali situazioni di disagio 
esistenziale?  Il Primo Annuncio (catechesi battesimale, inizia-
zione cristiana, percorso adolescenziale, corso prematrimoniale, 
ecc…) include tappe di sensibilizzazione alla carità misericor-
diosa?

2. Accompagnare

Una Chiesa “ospedale da campo” che si fa discepola dell’uomo per 
camminare insieme alla guida di Cristo Maestro e Medico

Occorre ricostruire l’alfabeto delle relazioni, educarci alle molteplici 
espressioni dell’amore e scorgere in queste dinamiche la presenza del 
Signore. I discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24, 13-35) sono l’icona che 
meglio evidenzia i vari passaggi da una visione imperfetta, che può 
originare disperazione e delusione, alla sorpresa di un Dio ritrovato 
che ti fa rileggere la tua vita nell’ottica della Pasqua. Il primo annuncio 
è, dunque, l’occasione per rilanciare un itinerario di fede che è, prima 
di tutto, esperienza dell’ascolto della Parola di Dio,  vita sacramentale 
ed esistenza. Il nuovo linguaggio che papa Francesco offre alla Chiesa, 
attraverso il suo magistero, parla alla concretezza della vita, in cui, più 
che rimarcare la dottrina perennemente valida, entra nella vita del po-
polo di Dio per fecondarla con la luce del Vangelo. In questa seconda 
fase la compassione si trasforma in discernimento, in cammino condi-
viso.

Per il confronto

a. Cosa significa accompagnare con attenzione e premura i figli 
fragili segnati dall’amore ferito (AL 291)? 

b. Le varie situazioni delle persone, delle coppie e delle famiglie 
dove emergono fragilità e ferite che prima risposta trovano nella 
vostra comunità? Nella Evangelii gaudium papa Francesco de-
linea le dinamiche di un accompagnamento comunitario della 
persona umana (nn. 169-173): da spettatori a operatori pastora-
li coinvolti nelle vicende esistenziali. Quali ambiti vitali hanno 
bisogno dell’annuncio del Vangelo  (ad es. la vita nascente, le 
famiglie, i giovani, la terza età, la morte, la cultura, l’università)?
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c. Nel dialogo con la società in cui viviamo cerchiamo di cammi-
nare insieme anche fuori dalla cerchia delle vicende parrocchia-
li? Cosa potrebbe significare applicare il principio sinodale nel 
dialogo con le realtà sociali ed educative del nostro territorio?

3. Guarire

Una Chiesa “ospedale da campo” che, attraverso il primato della mi-
sericordia, guarisce la persona, la famiglia, la comunità

Questo sentiero pastorale mira prima di tutto a inglobare nell’itinera-
rio della fede, vissuta come singoli e come comunità, la vasta gamma, 
il poliedro, della vita di ogni uomo (cfr. EG 236). Guarire è prima di 
tutto soffermarmi sul proprio dolore, sulle proprie ferite, al fine di per-
mettere a Dio di posare il suo sguardo su di noi perché anche le fragilità 
(individuali, ecclesiali, familiari, sociali,…) siano comprese nel mistero 
di Cristo. Dunque, non uno sguardo moralistico né illusorio, ma il re-
alismo che colloca la nostra azione ecclesiale nel contesto di un discer-
nimento pastorale carico di amore misericordioso, che si dispone sempre 
a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a 
integrare (AL 311). 

Per il confronto

a. “La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente 
nessuno” (AL 296): quanto pesa la logica del giudizio, della con-
danna, del pregiudizio sulla nostra realtà? 

b. La strada della Chiesa è quella di effondere la misericordia di 
Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero” (AL 
296): quali segni di conversione cerchiamo di attuare in questa 
linea? 

c. Alle persone che presentano ferite e fragilità quanto facciamo 
nostro il criterio della Chiesa che si rifà alla “divina pedagogia 
della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del 
piano di Dio in loro” (AL 297)?
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Indicazioni pratiche per l’attività laboratoriale nelle parrocchie, nel-
le associazioni/movimenti, nelle foranie.

La griglia di lavoro mira, in questa prima fase di preludio al Conve-
gno Diocesano, a prendere coscienza di alcuni temi e sollecitazioni che, 
come abbiamo visto in precedenza, sono i frutti di un cammino insie-
me, ma anche nuove sfide che continuamente il magistero di papa Fran-
cesco e i cambiamenti nelle nostre società ci trasmettono. Cogliendo, 
appunto, la continuità tra Evangelii Gaudium, Orientamenti e Amoris 
Laetitia, ci sentiamo interpellati a non appiattirci sul patologico, ma a 
valorizzare il più possibile le potenzialità della grazia per far crescere 
una coscienza ecclesiale della fede con convinzione, pazienza e tenacia. 
Una Chiesa che forma le coscienze e non si sostituisce ad esse.  In questa 
fase, dunque, soprattutto i parroci e i sacerdoti si fanno animatori di un 
confronto a vari livelli e più che rispondere alle domande è opportuno 
avere una visione d’insieme dei problemi. 

Sarebbe utile che gli operatori pastorali comunicassero in tempo la loro 
scelta in merito a uno dei tre laboratori (accogliere, accompagnare, gua-
rire) per giungere preparati alla fase laboratoriale durante i giorni del 
Convegno.

Alcuni consigli su come vivere il confronto nelle comunità: 

1. Non soffermarsi sulle criticità o fragilità, ma chiedersi come 
possiamo entrare in esse.

2. Con gli operatori pastorali che partecipano alla missione della 
Chiesa, analizzare le fragilità che si incontrano quotidianamente 
nella pastorale e quali risposte cerca di dare la comunità cristia-
na.

3. Valutare il più possibile il grado di accoglienza e di integrazione 
presente nelle nostre parrocchie e  quali sono gli eventuali ele-
menti che possono causare chiusure e discriminazione, se non, 
addirittura, scarto.

4. Il nostro confronto non si fermi solo a considerare le realtà che 
ci legano alle singole questioni locali, ma cerchino di avere uno 
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sguardo più ampio all’orizzonte.  

5. Nella scelta dei convegnisti sarebbe opportuno considerare la 
partecipazione di operatori pastorali concretamente coinvolti 
nel cammino parrocchiale e diocesano, e condizione indispen-
sabile per dare uno sguardo più concreto al futuro, puntare su 
una folta presenza di giovani.

E’ utile che ogni parrocchia comunichi alla segreteria del Convegno i 
partecipanti e la loro scelta laboratoriale entro il 18 giugno al seguente 
indirizzo mail consigliopastoralediocesisalerno@gmail.com .
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RECAPITI UTILI

Curia arcivescovile 
Centralino: tel. 089. 2583052

Segreteria arcivescovile
sac. Felice Moliterno  tel. 089. 252770   cell. 342 647 0944

sig.ra  Donatella Mansi  tel. 089. 252770   cell. 3479972690
segreteria.arcivescovo@diocesisalerno.it 

Vicario generale
sac. Biagio Napoletano  cell. 347 438 7975  -   347 992 0678 

vicariogeneralesalerno@gmail.com

Cancelleria
sac. Sabato Naddeo  tel. 089. 2580784   fax 089. 2581241        

cell. 342. 647 0945
snaddeo61@gmail.com

Economato
sac. Giuseppe Guariglia  tel. 347 997 2684  - fax 089 222 188 

economato@diocesisalerno.it

Bollettino Diocesano
prof. Riccardo Rampolla tel. 340.2556194 - 089.2583052

bollettino@diocesi salerno.it
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ORARI UFFICI  

CURIA ARCIVESCOVILE 
DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO:
Apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Resteranno chiusi in tutte le festività di precetto e nei giorni:

21 settembre: Solennità di S. Matteo
1 novembre Solennità Tutti i Santi

2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
Festività natalizie dal 24 dicembre al 3 gennaio incluso

19 marzo: solennità di S. Giuseppe
Settimana santa: dal triduo pasquale al martedì in albis

25 aprile: festa della Liberazione
1° maggio: S. Giuseppe Lavoratore

2 giugno: festa della Repubblica
Ferie Estive dall’ 8 al 21 agosto incluso

Il martedì sera non si terranno riunioni parrocchiali per parteci-
pare alle iniziative foraniali e diocesane.

 
Per approfondimenti e variazioni consultare il sito 

www.diocesisalerno.it
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Le modalità di pagamento della quota di € 30,00 (trenta/00) 
per l’Abbonamento al Bollettino Diocesano Anno 2016 

sono le seguenti:

- bonifico bancario o postale intestato a “Arcidiocesi Salerno 
Campagna Acerno” IBAN IT 27 Q 02008 15203 000400592543 

causale “Bollettino Diocesano Abbonamento 2016”;

- versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul 
C/C n. 16930844 intestato a “Curia Arcivescovile” Via Roberto 

il Guiscardo 1 - 84125 Salerno causale 
“Bollettino Diocesano Anno 2016”.


